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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

1.1. Breve descrizione del contesto 
 

Il Comune di Pavullo nel Frignano è situato nel Distretto del Frignano che comprende 10 Comuni 

della Provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, 

Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola. 

Nel territorio sono presenti attivita' del settore primario (agricoltura), secondario (piccola e media 

industria e artigianato) e terziario (commercio e servizi) che possono costituire discrete opportunita' 

occupazionali. L'Ente Locale (Comune e Provincia) contribuisce offrendo beni e servizi utili per la 

scuola e piu' in generale per le scuole del territorio. 

Il territorio, tradizionalmente vivace dal punto di vista imprenditoriale ed artigianale, ha risentito, come 

tutto il territorio provinciale, degli effetti della crisi economica che ha investito nei recenti anni passati 

buona parte del comparto artigianale (metalmeccanica, ceramica, ecc..). Pavullo nel Frignano, 

comune capofila del Distretto e maggiore centro del territorio, offre una vasta gamma di servizi 

pubblici (ospedale distrettuale, scuole superiori, ufficio del Giudice di pace, banche, servizi 

commerciali, cinema/teatro, ecc..) e risulta in tal modo il centro principale di attrazione e di servizi per 

tutto il Frignano. 

 
1.2. Presentazione Istituto 

 

L’Istituto, presente sul territorio dalla metà degli anni ‘60 quale sezione staccata dell’I.T.C. “A. Baggi” 

di Sassuolo, acquisisce la propria autonomia con l’a.s. ‘73/74 e viene intitolato a Padre Giovanni 

Antonio CAVAZZI missionario pavullese in Africa.  Attualmente il polo scolastico CAVAZZI, ha due 

sedi scolastiche, una centrale a Pavullo ed una associata a Pievepelago. 

Nella sede centrale di Pavullo nel Frignano sono attivi i seguenti indirizzi: 

 ISTITUTO TECNICO settore Economico indirizzi :AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING ed articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 LICEO SCIENTIFICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 ISTITUTO PROFESSIONALE ad indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Nella sede associata di Pievepelago sono attivi i seguenti indirizzi: 

 LICEO SCIENTIFICO 

 ISTITUTO TECNICO TURISTICO 

L'Istituto è bacino di utenza dell'intero comprensorio montano formato da dieci Comuni (Fanano, 

Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, 

Sestola) compresi tra le prime colline a sud di Modena e il crinale Tosco-emiliano. Gli alunni 

frequentanti provengono da tutto il territorio e numerosi iscritti risiedono anche in Comuni limitrofi 

(Montese, Zocca e Palagano), a mobilità difficoltosa: l'ampia offerta formativa dell'istituto costituisce 

infatti un' importante alternativa locale alle scuole cittadine (Modena, Sassuolo, Vignola).  



 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1. Profilo in uscita dall’indirizzo 
 

Il diplomato dell’istituto professionale ad indirizzo servizi commerciali ha competenze professionali 

che gli consentono di assumere ruoli specifici e supportare operativamente le aziende del settore 

pubblico e privato, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali che nell’attività di 

promozione delle vendite e  di organizzazione di eventi. Si orienta nell’ambito socio economico del 

proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione 

in un contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze professionali nell’area 

dell’amministrazione delle imprese, del marketing e della comunicazione, in organizzazioni anche di 

piccole dimensioni.  

L’Istituto Professionale ha inoltre attivi: 

 dall’a.s.2011-2012 il progetto  Simulimpresa, volto allo sviluppo di specifiche competenze 

professionali e all’acquisizione della qualifica triennale di operatore amministrativo-segretariale. 

 dal 2016/17:  il progetto  Cooperativiamoci , improntato sulla creazione di cooperative simulate 

legate al territorio. Quest’ultimo è il progetto caratterizzante del triennio in uscita. 

 Dalla classe terza i ragazzi hanno partecipato all’attività di formazione in laboratorio sul software 

Ebridge, programma integrato di contabilità. 

L’istruzione professionale ha infatti la finalità di formare ad arti, mestieri e professioni strategiche per 

l’economia del territorio e di garantire che le competenze acquisite consentano la transizione dei 

giovani nel mondo del lavoro e delle professioni.   

 



 

 

2.2. Quadro orario settimanale 
 

DENOMINAZIONE MATERIE cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

INFORMATICA e LABORATORIO 2 2 = = = 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 = = = = 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) = 1 = = = 

SC. INTEGRATE (SC. TERRA E BIOLOGIA) 2 2 = = = 

GEOGRAFIA GENERALE ed ECONOMICA 1 = = = = 

TECNICHE PROFESS. SERVIZI COMM.LI 5 6 8 8 8 

DIRITTO ed ECONOMIA 2 2 4 4 4 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE = = 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

TOTALE MODULI ORARIO 33 32 32 32 32 
 

 



 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1. Composizione del Consiglio di classe 

 

Docenti Materie 

AQUINO ESTER INFORMATICA E LABORATORIO 

BONONI GIULIANA 2^ LINGUA FRANCESE 

CERFOGLI DAVIDE RELIGIONE CATTOLICA   

CHIODI FRANCESCO DIRITTO ED ECONOMIA 

GIUNTA GIOVANNA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MAGNANI MARIANGELA MATEMATICA   

MIGLIOLI DANIELA ITALIANO E STORIA 

MUZZARELLI PAOLA LINGUA INGLESE 

PIRAS SIMONA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

VECCHIE’ ROSALIA TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
 

3.2. Continuità docenti 
 

MATERIA 3^classe  4^ 
classe 

5^ 
classe 

ITALIANO A B B 

STORIA A B B 

INGLESE A A A 

LINGUA FRANCESE A A A 

MATEMATICA  A A A 
TECNICHE PROFESS. SERVIZI 
COMM.LI A A A 

DIRITTO ed ECONOMIA A A A 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A B C 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A B C 

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE A A B 
 

 
 

3.3. Composizione e storia della classe 
 

La classe 5^ sez. A si compone di 16 alunni e presenta una leggera prevalenza della componente 

femminile su quella maschile da un punto di vista numerico. Il trascorso storico della classe ha 

evidenziato nel primo biennio notevoli criticità, soprattutto dal punto di vista comportamentale. Gli 

sforzi profusi nella costruzione di un dialogo educativo, dovevano spesso cedere il passo all’adozione 

di provvedimenti disciplinari, volti a ristabilire un clima di lavoro più accettabile, situazione che è 

progressivamente migliorata a partire dal secondo biennio. La riduzione considerevole del numero 

degli alunni nel corso degli anni, accompagnata da una maggior consapevolezza e presa di 



 

 

coscienza da parte degli studenti, ha permesso di creare un clima sereno di lavoro e di reciproco 

rispetto. 

La relazione tra pari è maturata in senso positivo e ad oggi appare sostanzialmente serena; ad una 

analisi più approfondita, tuttavia, non  sfugge l’articolazione della classe in due gruppi, articolazione 

non volontaria ma incidentale in quanto basata sull’appartenenza di genere. In questo senso, si 

distinguono due macro-gruppi, quello femminile e quello maschile: la componente femminile appare 

più motivata e diligente, più serena nell’affrontare la quotidianità scolastica, meno chiassosa e 

certamente portatrice di una maturità e di un senso del dovere superiori a quelli messi in campo dai 

ragazzi; la componente maschile è sicuramente meno diligente ma più intuitiva,  mostra maggiore 

fatica nel conformarsi ad alcune regole ma ha sviluppato un discreto spirito di gruppo; replica 

atteggiamenti più vivaci e, anche dal punto di vista dell’impegno e dello studio individuale, predilige, 

con poche eccezioni, uno studio opportunistico, finalizzato alle verifiche. 

La relazione insegnanti-alunni è stata improntata a sostanziale correttezza; il comportamento della 

classe può dirsi complessivamente corretto: solo raramente sono stati necessari interventi volti a 

rafforzare il rispetto delle regole di convivenza comune, e anche in quei casi, si è trattato di interventi 

rivolti ad un singolo studente o a piccoli gruppi. 

La partecipazione al dialogo educativo e didattico ed alle diverse proposte formative è migliorata nel 

corso degli anni: la classe, particolarmente nella sua componente femminile, nel tempo ha maturato 

un atteggiamento sempre più collaborativo, dimostrando maggiore disponibilità al lavoro e maggiore 

impegno durante le ore scolastiche; la componente maschile in ciò ha rivelato maggiore immaturità 

ed ha fatto emergere, anche nel corso dell’ultimo periodo, una tendenza alla distrazione ed 

all’intervento fuori luogo che ha  causato, tra l’altro,  anche rallentamenti nello svolgimento del 

programma. 

L’impegno e lo studio domestici risentono per gran parte della classe di un carattere di 

improvvisazione ed estemporaneità derivante dall’abitudine – coltivata dai più - di studiare solo a 

ridosso dei momenti di verifica; in generale, lo studio domestico non si configura come attività 

condotta in modo costante e metodico, se non per pochi alunni. 

I docenti, nello svolgimento del programma, hanno cercato di incontrare le esigenze formative dei 

ragazzi e di fornir loro gli strumenti idonei a consentire il superamento delle difficoltà via via emerse.  

Ciò ha significato, a volte, di dover procedere lentamente, svolgere attività di schematizzazione e di 

sintesi, ritornare sui contenuti presentati al fine di favorirne una comprensione meno frammentaria e 

superficiale e una miglior assimilazione. 

Le carenze maggiori, tuttora in essere, riguardano lo  studio metodico, la rielaborazione personale dei 

contenuti, la  fragilità nell’ esposizione, e lacune nella produzione scritta  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sviluppati nel corso del triennio, si sono 

configurati come positivi e formativi: la gran parte degli studenti ha tratto soddisfazione da questa 

attività ed ha  riportato valutazioni buone, particolarmente buone,  in alcuni casi ottime. Ciò riporta 

l’attenzione sulle attitudini lavorative dei ragazzi, in certi casi più predisposte verso il lato 

pratico/operativo che non verso l’elaborazione teorica di contenuti percepiti come troppo astratti. 

 



 

 

Il Consiglio di Classe in questi anni ha sempre lavorato in particolare sui seguenti obiettivi:  

 

1.Imparare ad imparare 

2.Comunicare 

3.Collaborare e partecipare 

4.Agire in modo autonomo e responsabile 

5.Risolvere problemi 

6.Individuare collegamenti e relazioni 

7.Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

Rispetto alle nuove competenze chiave europee (2018) 

 

1.Competenza alfabetica e funzionale 

2.Competenza multilinguistica 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4.Competenza digitale 

5.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6.Competenza in materia di cittadinanza 

7.Competenza imprenditoriale 

8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

I livelli raggiunti mediamente dalla classe sono complessivamente più che sufficienti e  buoni rispetto al 

punto 3. 

Rispetto al punto 7 delle Competenze europee, il Consiglio ritiene di segnalare che durante gli stage gli 

alunni hanno ricevuto dalle aziende ospitanti, valutazioni positive e in alcuni casi ottime. 

Risultati cognitivi raggiunti: 

 

 

 COMPETENZE:  la classe ha maturato competenze complessivamente più che sufficienti 

 

● ABILITA’/CAPACITA’ ELABORATIVE (Abilità/Capacità di rielaborare i contenuti acquisiti): la classe 

mostra capacità/abilità mediamente più che sufficienti 

 

● CONOSCENZE: complessivamente il livello raggiunto è buono 

 



 

 

AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: i risultati tracciano un quadro sostanzialmente buono a 

livello di conoscenze; permangono per alcuni difficoltà espositive, sia in forma scritta che orale.  

 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNICA: la classe, pur possedendo, in linea generale, delle capacità logico-

intuitive buone, non le ha sfruttate pienamente, ovvero non sempre le ha sostenute ed integrate con un 

impegno ed un’attività di studio adeguati. Complessivamente buono il livello di conoscenze raggiunto.  

 

GESTIONE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE: gli alunni, nel loro percorso, hanno via via mostrato 

maggiore autonomia nella gestione delle situazioni problematiche riguardanti la relazione tra pari e gli 

aspetti organizzativi della vita scolastica, affrancandosi quasi totalmente alla mediazione dell’insegnante.  

 

 

La partecipazione alla vita scolastica ha evidenziato i seguenti elementi: 

 

Frequenza Complessivamente regolare. 

Interesse e partecipazione Complessivamente adeguati, sebbene non sempre costanti. La 

classe, nel suo percorso e particolarmente durante questo ultimo 

anno, ha alternato momenti di partecipazione ed interesse giudicati 

anche buoni ad altri in cui ha mostrato poco coinvolgimento attivo.  

 

Livello di apprendimento 

acquisito 

In generale discreto; alcuni studenti hanno raggiunto livelli  buoni , 

/particolarmente buoni. Per altri permangono lacune nella 

preparazione, dovute sia a percorsi scolastici non lineari, che ad 

effettive difficoltà; qualche studente non ha saputo usufruire nel 

modo migliore delle opportunità formative offerte e non ha maturato 

un metodo di studio davvero valido.  

 

Organizzazione nello 

studio 

L’organizzazione nello studio risente per alcuni di un carattere di 

improvvisazione e di estemporaneità derivante dall’abitudine di 

studiare solo a ridosso dei momenti di verifica; in generale ,tuttavia,  

si configura come attività condotta in modo costante e metodico.  

 

Rapporti interpersonali tra 

docenti ed alunni 

Il gruppo-classe, negli ultimi anni poco numeroso, ha consolidato 

nel tempo relazioni tra pari improntate ad una generale serenità; tra 

alcuni si sono anche sviluppate forme di reciproco aiuto e relazioni 

amicali, che però interessano i singoli e non allargano il loro raggio 

d’azione alla classe. 

Sostanzialmente corretta e cordiale la relazione docenti-discenti. 

 



 

 

 
 



 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione che definisce le modalità' per 

l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno essere finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, 

all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi di 

miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. La presenza di alunni che necessitano di 

un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale/culturale o scolastico richiede la messa a 

punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento qualificati attraverso 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati e realizzati dai consigli di 

classe (Piani didattici personalizzati). Il consiglio di classe ha predisposto le azioni di osservazione e 

di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola; ha incoraggiato l’apprendimento 

collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 

approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti 

compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; ha 

previsto momenti di affiancamento (peer to peer) per un immediato intervento di supporto  

 



 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti delle aree d’istruzione generale e 

d’indirizzo e di favorire l’apprendimento per competenze si avvale di diverse metodologie 

didattiche: cooperative learning, peereducation,problemsolving, didattica laboratoriale, didattica 

integrata,schematizzazione dei contenuti. 

 

5.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 

Attività di stage N° ore svolte 

Classe 3^ : Gli studenti sono stati collocati presso enti pubblici, 

associazioni di categoria, aziende private. Lo stage si è svolto in ambito 

amministrativo/commerciale nell'ambito del percorso di qualifica di 

Operatore Amministrativo Segretariale (OAS).  

Periodo: dal 20/02/17 al 04/03/17. 

72 

Classe 4^:  Gli studenti sono stati collocati presso enti pubblici, 

associazioni di categoria, aziende private. Lo stage si è svolto in ambito 

amministrativo/commerciale 

Periodo: dal 21/05/18 al 09/06/18 

108 

 
 
 

Corsi  Sicurezza sul lavoro N° ore svolte 

●   4 ore di formazione sulla sicurezza di base    4 

 

 Progetto “Cooperativamoci” (classe 4^) N° ore svolte 

 Ore di formazione in aula (d.lgs nr. 77/2005) 

 Ore di progettazione, incontro con esperti  e partecipazione alla 

selezione finale 

 

 30 
 
 40 
 
 

 
 



 

 

Progetto “ConCittadini” (classe 5^) N° ore svolte 

 Ore di formazione in aula (d.lgs nr. 77/2005) 

 Visita all’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ed 

esposizione del progetto di cooperativa simulata 

 

 8 
 
 12 
 
 

  

 
 

Laboratorio di Simulimpresa 
 

N° ore svolte 

Classe seconda 34 

Classe terza 36 

 

Progetto Tesoreria 
 

N° ore svolte 

Classe quarta 8 

Classe quinta 8 

 
 

5.3. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 
Le metodologie generali adottate da ogni docente nell'ambito della propria attività didattico-educativa 

si fondano sui seguenti criteri:  

 Esame delle situazioni di partenza per la messa a punto di strategie didattiche individuali e di 

gruppo tese al recupero delle carenze presenti nella preparazione di base di alcuni discenti o 

al potenziamento delle abilità fondamentali negli altri 

 Lezioni frontali, problematicità degli argomenti proposti per stimolare lo spirito di osservazione 

e  la produzione personale  

 Esercitazioni pratiche effettuate sotto la guida dei docenti a supporto dell'attività svolta in 

classe; 

 utilizzo di schemi  e strumenti multimediali.  

 Azione di mantenimento e rinforzo delle nozioni acquisite, mediante il continuo richiamo ad 

unità didattiche già svolte e ad esercitazioni effettuate. 

L'attività didattica si è avvalsa dei libri di testo in adozione, dizionari, codici, documenti, manuali, 

appunti redatti dagli alunni durante le lezioni, materiale multimediale. Le lezioni teoriche e pratiche si 

sono svolte, a seconda delle necessità, nelle aule tradizionalmente deputate all'attività didattica, ma 



 

 

anche nei laboratori. I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio 

dell’anno da ciascun docente nei rispettivi piani di lavoro e in molti casi sono stati rispettati.   

 
 



 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

6.1. Attività di recupero e potenziamento 
 

In conformità con quanto stabilito dal collegio dei docenti, sono state attuate le seguenti attività: 

 accertamento iniziale del livello di apprendimento attraverso prove specifiche delle singole 

discipline 

 interventi mirati di recupero in itinere nelle discipline in cui sono state rilevate carenze e 

difficoltà 

 

6.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 Adesione al “progetto conCittadini 2018-2019” finalizzato al sostegno e alla valorizzazione 

delle esperienze di cittadinanza attiva 

 Visita all’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna (07/12/18) 

 Educazione alla legalità: partecipazione all’incontro con il comandante della polizia stradale 

per una discussione sui temi della legalità, con particolare riferimento alle norme del codice 

della strada 

 Educazione alla legalità: intervento in classe dell’associazione “Libera del Frignano” attraverso 

la predisposizione di un itinerario programmato sui temi della cittadinanza attiva e 

responsabile, della legalità e del valore della memoria 

 

6.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 Progetto“Cooperativiamoci” - ideazione di un progetto imprenditoriale” Simulazione di una 

cooperativa” volto a promuovere l’ideazione e la creazione  di una  cooperativaall’interno del 

progetto di Legacoop 

 Partecipazione alla XII^ edizione del concorso “Bellacoopia” ed aggiudicazione del primo 

premio quale“start-up più sostenibile" con la cooperativa di comunità "HOMOFABER" 

nell’anno scolastico 2017/18 

 

6.4. Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

 Orientamento in uscita: Incontro con i funzionari di Assicurazioni Generali 

 



 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

7.1. Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

7.1.1. Diritto ed economia 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

 

Docente: CHIODI FRANCESCO 

 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Testi in uso:  Autore: CROCETTI S. 

Titolo: SOCIETA' E CITTADINI OGGI B 

Casa editrice: TRAMONTANA 

 

 

Altri strumenti o sussidi forniti agli studenti: 
Attraverso il lavoro didattico sono stati prodotti dall’insegnante e condivisi con la classe materiali (sia in 

formato cartaceo che digitale) che gli studenti hanno in gran parte utilizzato per la preparazione di 

verifiche e interrogazioni. Il testo in adozione è stato utilizzato per la maggior parte come riferimento per 

gli argomenti trattati in corso d’anno, pertanto la preparazione degli studenti si è basata quasi 

esclusivamente sul materiale prodotto dal docente e sugli appunti personali. 

Verrà predisposto un fascicolo in cui saranno inseriti tutti gli argomenti svolti in classe; il tutto verrà 

messo a disposizione della commissione d'esame. 



 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE     

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

OBIETTIVI PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

Mod. 1 – Il contratto (pp. 17, 18, 19, 25, 26, 27, 

33, 34, 35, 37, 38, 39) 

 Il contratto (definizione) 

 Gli elementi essenziali del contratto 

◦ accordo 

◦ oggetto 

◦ causa 

◦ forma  

 Gli elementi accidentali del contratto 

◦ condizione 

◦ termine 

◦ modo 

 L'invalidità del contratto 

◦ Nullità (cause e caratteristiche) 

◦ Annullabilità (cause e caratteristiche) 

 Altre cause di scioglimento del contratto 

◦ La Rescissione del contratto 

▪ Rescissione in stato di pericolo 

▪ Rescissione in stato di bisogno 

◦ La risoluzione del contratto 

▪ Risoluzione per inadempimento 

▪ Risoluzione per impossibilità 

sopravvenuta 

▪ Risoluzione per eccessiva onerosità 

 

Differenziare gli elementi 

che costituiscono un 

contratto.  

Riconoscere gli effetti 

prodotti da un contratto  
Riconoscere, di fronte a una 

situazione data, le possibili 

cause di invalidità e di 

risoluzione del contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 2 – I contratti d'impresa (pp. 62, 63, 64, 66, 

68, 72, 75, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 98, 99) 

 Il contratto di compravendita (definizione) 

◦ caratteristiche 

◦ obblighi delle parti 

 particolari figure di contratti di 

compravendita (cenni) 

◦ vendita di cose future 

◦ vendita di speranza 

◦ vendita alternativa 

◦ vendita di cosa generica 

◦ vendita di cosa altrui 

◦ vendita rateale con riserva di proprietà 

◦ vendita con riserva di gradimento 

◦ vendita con patto di riscatto 

 contratto di permuta 

 Il contratto di locazione (definizione) 

◦ caratteristiche 

◦ obblighi delle parti 

 il comodato 

 il mutuo 

 Il contratto d'appalto (definizione) 

Reperire in modo autonomo 

le fonti normative che 

governano i contratti e 

saperle interpretare di fronte 

a casi concreti. 

Applicare le disposizioni 

normative a situazioni date 
 

 

Verifiche orali 

 



 

 

◦ obblighi dell'appaltatore 

◦ diritti del committente 

 il contratto d’opera 

 il contratto di assicurazione 

 Il leasing(definizione) 

◦ leasing operativo 

◦ leasing finanziario 

 Il factoring (definizione e clausole) 

 il franchising 

 il merchandising 

 contratto di Engineering 

 i contratti informatici (cenni) 

◦ contratto di licenza d’uso 

◦ contratto di manutenzione del software 

◦ contratto di sviluppo software 

◦ contratto di distribuzione software 

◦ contratto di hosting 

Mod. 3 – I contratti di lavoro(pp. 110, 111, 112, 

113, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 130, 133, 

134, 138, 141) 

 Il lavoro subordinato (definizione) 

 Diritti ed obblighi delle parti 

 La cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato 

 I principali contratti di lavoro subordinato 

◦ il contratto di lavoro a tempo 

determinato (divieti, proroghe e limiti 

di utilizzo) 

◦ il contratto di lavoro stagionale 

◦ il contratto di apprendistato 

◦ il contratto di lavoro a tempo parziale 

◦ il contratto di lavoro intermittente 

◦ Lavoro a domicilio, telelavoro e 

smartworking 

◦ La somministrazione di lavoro 

◦ Il distacco di manodopera 

◦ Il lavoro accessorio 

 Le modifiche intervenute in tema di 

licenziamento 

Cogliere vincoli e 

opportunità che 

caratterizzano il rapporto di 

lavoro subordinato. 

Riconoscere le diverse 

tipologie di contratti di 

lavoro. 

Applicare le disposizioni 

normative a situazioni date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mod. 4 – La protezione dei dati personali (da pag. 

182 a pag. 186) 

 Il diritto alla riservatezza 

 Il codice della privacy 

 Il garante per la privacy (compiti e 

composizione) 

 Le varie tipologie di dati  e trattamenti 

◦ Dati personali 

◦ Dati sensibili 

◦ Dati giudiziari 

 L’ambito applicativo del codice 

 I soggetti considerati dal codice della 

privacy 

 I diritti del soggetto interessato 

 Il nuovo regolamento europeo 2016/679 

(cenni) 

 

permettere di avere un 

controllo maggiore sul 

modo in cui singoli, aziende 

ed enti pubblici raccolgono 

e utilizzano i loro dati 

personali. 

 

Verifiche orali 

Mod. 5 – la legislazione sociale (pp. 206, 207, 

210, 211, 214 ,215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 

224, 225,226, 228, 229, 230, 231, 232, 245, 246, 

247, 248, 252, 253, 254) 

 La legislazione sociale (definizione) 

 Il sistema previdenziale 

◦ La previdenza sociale 

◦ Il sistema pensionistico 

 Le pensioni 

◦ La pensione di vecchia e la 

pensione anticipata 

◦ Il metodo retributivo e il metodo 

contributivo 

◦ La pensione di invalidità e di 

inabilità 

◦ La pensione ai superstiti 

 Le nuove forme previdenziali 

◦ APE volontaria 

◦ APE sociale 

◦ Ozione Donna 

◦ Quota 100 

 Le prestazioni a sostegno del 

reddito 

◦ Gli interventi a favore dei 

disoccupati 

▪ La nuova assicurazione 

sociale per l’impiego 

(NASPI) 

▪ L’assegno di disoccupazione 

(ASDI) 

◦ Le integrazioni salariali 

▪ Cassa integrazione guadagni 

 Verifica scritta 



 

 

ordinaria e straordinaria 

▪ I contratti di solidarietà 

▪ L’assegno per il nucleo 

familiare 

▪ L’assegno sociale 

▪ Il reddito di cittadinanza 

 L’assicurazione contro gli infortuni 

e le malattie professionali 

◦ I soggetti del rapporto 

assicurativo 

◦ L’oggetto del rapporto 

assicurativo 

 La legislazione sociale di protezione 

◦ La tutela del lavoro minorile 

◦ La tutela del lavoro femminile 

◦ L’integrazione dei disabili 

◦ La tutela della genitorialità 

▪ Il congedo di maternità 

▪ Il congedo di paternità 

▪ I congedi parentali e per la 

malattia del figlio 

 Il Testo unico sulla sicurezza sul 

lavoro (d.lgs n. 81/2008) 

◦ Ambito applicativo del TUSL 

◦ Gli obblighi del datore di lavoro 

in materia di sicurezza 

Tutti i moduli sono stati trattati nei loro aspetti generali, ponendo in evidenza gli aspetti fondamentali della 

disciplina. I materiali di studio e di supporto forniti agli studenti sono stati illustrati nel corso delle lezioni 

e forniti successivamente in formato digitale agli studenti stessi. 



 

 

 
 

Indicatori 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO ED ECONOMIA 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 

Grav. 

Insufficiente 
Da 1 a 3 

Insufficiente 

Da 4 a 5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

Da 7 a < 8 

Buono 

Da ≥ 8 a 9 

Ottimo 

Da ≥ 9 a 10 

Acquisizione 
consapevole ed 

organizzata di 
nozioni, termini 

concetti e regole, 
procedure, metodi, 
tecniche 

applicative. 
Esposizione delle 

conoscenze 

Totalmente 

assenti su tutti 

gli argomenti 

svolti 

Superficiali ed 

incomplete 

Mnemoniche e 

relative agli 

aspetti essenziali 

degli argomenti 

svolti 

Ben articolate 

negli aspetti 

essenziali 

Puntuali e 

consapevoli, tali 

da evidenziare 

una 

comprensione 

sicura degli 

argomenti svolti 

Approfondite ed 

integrate da 

ricerche ed  

apporti personali 

Utilizzazione 
consapevol
e delle 
conoscenze 

per 
eseguire 

compiti e/o 
risolvere 

problemi 

esposizione 

disordinata ed 

incoerente 

 

l inguaggio 

molto scorretto 

esposizione 

stentata, con 

errori  ed 

improprietà 

 

assenza del 

lessico 

specifico 

gravi errori di 

impostazione 

esposizione 

semplice 

 

l inguaggio 

corretto, ma 

non sempre 

specifico  

 

l ievi errori di 

impostazione 

esposizione 

corretta e lineare 

 

impostazione 

adeguata 

 

util izzo della 

terminologia di 

base 

esposizione 

corretta e fluida 

 

impostazione 

puntuale 

 

l inguaggio 

specifico 

appropriato 

esposizione 

corretta e lucida 

 

l inguaggio 

specifico 

costante e 

ricchezza 

lessicale 

 

prontezza 

nell’elaborazione 

di quanto 

appreso 
Rielaborazione 

critica e personale 
delle conoscenze 
al fine di: 

- esprimere 
valutazioni 

motivate 
- compiere analisi 

in modo autonomo 
- affrontare 
situazioni nuove 

mancanza di 

comprensione 

delle richieste 

e degli 

argomenti 

svolti 

scarsa 

comprensione 

della richiesta 

organizzazione 

carente 

individuazione 

dei nessi 

essenziali su 

sollecitazione 

dell’insegnante 

individuazione 

prevalentemente 

autonoma dei 

nessi essenziali 

individuazione 

autonoma dei 

nessi tra 

contenuti 

disciplinari 

argomentazione 

motivate 

critiche e 

creative con 

apporti 

interdisciplinari 

confronti 

nell’ambito 

della  disciplina                      

 

METODOLOGIE: 
Lo svolgimento del programma si è basato, prevalentemente, su lezioni frontali, cercando comunque di 

offrire ai ragazzi spunti di coinvolgimento e di stimolarli verso una partecipazione attiva. Si sono 

approfonditi alcuni argomenti basilari per l'acquisizione di conoscenze relative anche ad aspetti di stretta 

attualità, in modo tale da favorire la crescita degli alunni come “cittadini”. Il metodo d’insegnamento 

utilizzato ha privilegiato tutte quelle tecniche atte ad introdurre, consolidare e verificare gli argomenti 

oggetto di studio. 

Sul piano dell’impostazione metodologica delle attività si è cercato di potenziare gli obiettivi didattici per 

tutti gli allievi e il rafforzamento delle competenze disciplinari, ponendo particolare attenzione alla 

contestualizzazione dei temi trattati nell’attualità. Nel corso dell’anno i vari argomenti trattati sono stati 

proposti con modalità finalizzate a stimolare una maggiore partecipazione degli studenti per ottenere più 

interesse, coinvolgimento e attenzione e si è sempre cercato di presentare ognuno di essi nel modo più 

semplice possibile, privilegiandone gli aspetti intuitivi ed applicativi. Durante le lezioni sì è effettuata la 

ripresa ciclica di contenuti trattati in precedenza ma collegati con i nuovi argomenti, per evitare un 

apprendimento frammentario, settoriale o finalizzato alla valutazione degli apprendimenti.  

 

MEZZI  E STRUMENTI: 
Nel corso dell’anno si è fatto quasi esclusivamente uso di materiale prodotto dal docente e illustrato in 

classe. Gli studenti hanno quindi rielaborato il contenuto appreso attraverso schemi e riassunti personali.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica a cui sono stati sottoposti gli studenti sono state di tipo orale.  

Non è stato necessario predisporre attività di recupero. I temi trattati sono stati, comunque, più volte 

ripresi per consolidare le conoscenze ed affinare le competenze. Il fine principale è stato quello di abituare 

i ragazzi a collegare tra loro i vari argomenti e a rielaborare i contenuti.  

I criteri di valutazione fondamentali sono stati relativi: 

 all'acquisizione precisa e puntuale del livello conoscitivo di base; 

 al consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari; 

 al consolidamento e potenziamento delle competenze terminologiche 



 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di rispettare le norme della vita scolastica, dimostrando di 

essere in grado di esporre in maniera coerente, utilizzando correttamente la terminologia specifica e di 

produrre messaggi chiari e completi con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione.Un piccolo 

gruppo, infine, è in grado di cogliere relazioni anche complesse e di stabilire confronti rilevando analogie 

e differenze; un gruppo più numeroso sa stabilire confronti, rilevare analogie e differenze più evidenti ed è 

in grado di cogliere relazioni semplici.Gli alunni hanno raggiunto nel complesso una buona conoscenza 

dei principali aspetti della legislazione sociale, in particolare la disciplina riguardante la legislazione in 

materia di lavoro e di previdenza sociale, seppur negli aspetti generali. 

Pur prediligendo un metodo di studio mnemonico, volto di conseguenza a un apprendimento soprattutto 

nozionistico dei concetti proposti dai vari argomenti della disciplina, la maggior parte degli alunni è stata 

in grado di raggiungere un buon livello di preparazione. 

Gli studenti hanno attuato complessivamente un buon percorso formativo sul piano degli atteggiamenti e 

degli obiettivi fondamentali. Il contesto di lavoro, pur se caratterizzato sempre da una certa vivacità, è 

stato nel complesso positivo; anche se l’attenzione durante le ore di lezione non è stata sempre costante, la 

partecipazione  si è rivelata sufficientemente  costruttiva. 

I livelli di qualità e quantità di applicazione sono stati poi naturalmente espressi in modo differenziato in 

relazione alle personali capacità, motivazioni, interessi e situazioni personali. 

Sul piano degli obiettivi didattici e in riferimento ai livelli di capacità e competenze, la classe non si   

presenta omogenea evidenziando alcune differenze tra un piccolo gruppo di alunni brillanti e un gruppo 

(più numeroso) con buone capacità ma con un impegno meno costante.  

Relativamente ai contenuti sviluppati durante l’anno scolastico, parte della classe ha manifestato una 

buona volontà di apprendere, seguendo l’insegnante anche negli approfondimenti relativi alle tematiche 

proposte, altri invece si sono si sono limitati ad un impegno finalizzato esclusivamente al superamento 

delle prove di valutazione. Di conseguenza le competenze acquisite si rivelano eterogenee.  

Gli alunni mediamente, possiedono buone capacità di analizzare, sintetizzare e rielaborare i temi proposti.  

 

Pavullo nel Frignano, 15/05/2019   Prof. Francesco Chiodi    
        
 



 

 

 

7.1.2. Francese 

 
 

 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 
Indirizzo: Tecnico dei Servizi Commerciali 
 
Docente: Giuliana Bononi 
 
Disciplina: Francese 
 
Testi in uso: “Grammathèque” – Parodi-Vallacco- CIDEB 
    “Le commerce en poche”-  Schiavi- Forestier - Boella- Peterlongo-
PETRINI 

            

Altri strumenti o sussidi forniti agli studenti 
 fotocopie di materiali tratte da altri testi  
 riassunti, elaborati dall’insegnante, degli argomenti di studio 
 slide riassuntive di tutti gli argomenti proposti 
 presentazioni multimediali 
 file audio dei testi di studio, registrati direttamente dalla voce dell’insegnante, per l’ascolto su supporto 

multimediale (cellulare) 
 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE       FRANCESE 
 

 

CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVI 

PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

 

A) Moduli linguistico- strutturali di base 

(ripasso e approfondimento ) 

1)Verbi del primo e del secondo gruppo 

Principali verbi irregolari del terzo gruppo 

Ripasso principali tempi verbali (presente, passé 

composé, imperfetto, futuro e condizionale) 

2 ) Aggettivi possessivi, dimostrativi, numerali 

3) Pronomi personali soggetto, tonici o di seconda 

forma 

4) Pronomi personali COD- COI  

5)Pronomi relativi qui, que, où, dont 

6)Principali preposizioni di luogo e di tempo 

 

B) Argomenti economico- commerciali  

1) Les banques  

 

Conoscere ed applicare le 

fondamentali strutture 

morfo-sintattiche 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper trattare ed esporre in 

modo sintetico, chiaro ed 

 

Verifiche scritte: 

(traduzione da L1 

in L2, 

esercizi di 

completamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) La Bourse  

3) Les méthodes de paiement 

4) Le CV 

  

C) Argomenti di civilisation  

1) La première guerre mondiale (photocopie) 

2) La seconde guerre mondiale (photocopie) 

3) Appel de De Gaulle à la résistance ( texte et vidéo- 

Youtube) 

 

D) Littérature  

 

1)) Flaubert et son roman « Madame Bovary » 

 

2) Baudelaire : vie et oeuvres 

- « Les Fleurs du mal » : 

 « L’albatros » - 

 « Correspondances » 

- « Enivrez-vous »  

(d’après  « Les petits poèmes en prose ») 

 

efficace argomenti di 

carattere economico- 

commerciale, utilizzando un 

lessico adeguato. 

 

Trattare in modo sintetico, 

chiaro e pertinente 

argomenti correlati alla 

cultura ed alla civiltà. 

 

 

Consolidare le capacità 

espositive ed arricchire il 

lessico tramite la trattazione 

di argomenti di tipo 

letterario e la lettura di testi. 

Verifiche scritte: 

 

 questionari 

(domande 

aperte) 

 

 

Interrogazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lo studio degli argomenti in programma è stato affrontato in maniera prevalentemente sintetica, tramite materiali di 
supporto forniti dalla docente. Nei testi analizzati si è costantemente provveduto ed evidenziare e sottolineare le 
informazioni essenziali, ai fini di una  loro rielaborazione sintetica ma efficace. La docente ha schematizzato in 
classe, alla lavagna, ognuno degli argomenti trattati, per agevolare la selezione delle parole chiave e dei contenuti 
basilari e per favorire un efficace approccio allo studio. Ha fornito inoltre tipologie differenziate di materiali di 
studio: questionari, slide, presentazioni multimediali, riassunti, schemi, mappe e registrazioni vocali.  
 
METODOLOGIA 
 
Nelle lezioni frontali, allo scopo di stimolare  la capacità di espressione, sono stati privilegiati i seguenti approcci 
metodologici: 

 educazione all’ascolto della lingua orale, per la comprensione globale e analitica del messaggio; 
 stimolo alla produzione orale in lingua tramite risposte a quesiti adeguatamente articolate, espresse con 

corretta pronuncia; 
 individuazione nei testi scritti della terminologia specifica e delle frasi essenziali per elaborare risposte 

pertinenti ai quesiti,  schemi, mappe, nonché brevi résumés degli argomenti proposti; 
 riflessione sulle principali strutture utilizzate, per padroneggiarne l’uso in modo funzionale alla correttezza 

espressiva 
Nelle lezioni sì è sovente effettuata, anche tramite riferimenti o domande flash, la ripresa ciclica dei contenuti già 
trattati, al fine di svincolare gli alunni da un apprendimento frammentario, settoriale, finalizzato al solo momento 
della verifica. Altrettanto dicasi per quanto riguarda il ripasso delle strutture grammaticali di base, riproposte, 
quando necessario, per un loro corretto utilizzo nell’espressione scritta ed orale.  
Al fine di stimolare l’interesse, l’ascolto e la produzione in lingua,  la  trattazione di argomenti di civilisation e di 
letteratura ha avuto all’interno del programma un monte ore paritario a quello dei moduli a carattere economico-
commerciale, in genere più complessi per la terminologia specifica, nonché di più difficile memorizzazione.  
La metodologia è stata personalizzata in relazione alle diverse esigenze degli studenti, cercando di sviluppare un 
corretto utilizzo delle strutture linguistiche ed  una adeguata padronanza espressiva. Il metodo di studio della 
maggioranza di loro si è rivelato generalmente adeguato ; diversificata è la padronanza espressiva, mentre buoni 
risultano essere in genere i livelli di comprensione. Lo studio è serio per la maggioranza degli studenti; puntuale il 
rispetto delle consegne. Nella classe è presente un buon gruppo di persone motivate nello studio, desiderose di 
apprendere e responsabili nel rispetto degli impegni scolastici. 
La docente ha effettuato durante l’anno attività di recupero in itinere, nonché alcuni interventi pomeridiani 
conclusivi, aperti alla totalità della classe per approfondimenti ed esercitazioni di rinforzo.  Per agevolare 
l’apprendimento personalizzato su diversi livelli, l’insegnante ha ritenuto di trattare i vari argomenti in modo mirato, 
puntando sulla ripresa ciclica delle nozioni fondamentali e su una loro semplice ma efficace comunicazione in 
lingua straniera. 
Nelle verifiche scritte la docente ha preferito utilizzare quesiti a risposta aperta, per incentivare gli studenti ad 
elaborare risposte complete, avendo cura sia del contenuto che di una corretta strutturazione della frase. 



 

 

Permangono tuttavia nei loro elaborati scritti frequenti errori di forma, di cui si è tenuto conto in misura minore 
nella valutazione, privilegiando, come criteri per l’attribuzione del voto complessivo, la conoscenza dei contenuti 
richiesti e la corretta strutturazione della frase. 
Per la produzione orale e lo studio autonomo, essendo il monte ore dell’insegnamento di lingua straniera limitato 
rispetto alle competenze finali richieste (livello B2 del Cadre Commun Européen de Référence), sono state fornite 
agli studenti le registrazioni dei testi di lettura e di studio, effettuate direttamente in classe dalla voce dell’insegnante  
tramite cellulare. 
 
 
 
MEZZI  E STRUMENTI 
 
Sono stati utilizzati per ogni argomento trattato: 
  sunti e materiale semplificato prodotti dall’insegnante, atti ad evidenziare le informazioni chiave ed a facilitare 

le attività di studio.  
 fotocopie di materiale didattico predisposte e fornite dall’insegnante; 
 registrazioni dei testi di studio; 
 slide riassuntive dei principali argomenti trattati 
 presentazioni multimediali 
 schemi e mappe elaborati alla lavagna 
 dizionario bilingue 
 dizionario on-line 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Le interrogazioni espositive sono state almeno due per ogni quadrimestre e due le prove scritte.  Per la 
preparazione, si è lavorato  in classe con questionari, schemi, attività di interazione orale e di rielaborazione scritta 
.Diversi studenti hanno tuttavia integrato le attività svolte in classe con un puntuale e serio lavoro a casa. Nella 
valutazione delle prove scritte, come dicevasi sopra, si è tenuto conto principalmente del contenuto rispetto alla 
forma. Frequenti sono state le attività di rinforzo e di ripresa ciclica dei contenuti tramite domande flash.  Le 
verifiche sommative sono state sempre precedute da esercitazioni ed attività di rinforzo pertinenti per contenuto e 
metodologia. 
 
I criteri di valutazione adottati nelle singole prove sono sempre stati debitamente illustrati e motivati agli studenti, 
evidenziando sia i punti di forza che le criticità emerse (si allegano griglie concordate in sede di dipartimenti). La 
valutazione finale complessiva ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivi, di : 
- impegno, interesse, attenzione, costanza nell’applicazione e nell’impegno sia in classe che a casa; 
- partecipazione al dialogo educativo 
- progresso rispetto alla situazione di partenza 
Tutto ciò al fine di valorizzare il percorso educativo di ogni singolo alunno, costantemente positivo per alcuni, 
comunque apprezzabile per altri, nonostante risultati oggettivi diversificati a seconda dei profili individuali. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI 
 
Sufficiente o buona è in genere la padronanza nella produzione orale; gli studenti risultano invece più fragili sul 
piano della produzione scritta, nella quale permangono lacune morfo-sintattiche. La revisione della grammatica è 
stata pertanto ciclica, ove se ne ravvisasse la necessità, ma  sempre impostata come funzionale  alla produzione, sia 
scritta che orale, relativa agli argomenti richiesti.  
La classe ha seguito le lezioni in corso d’anno con un atteggiamento di disponibilità ed interesse, Molti di loro 
hanno partecipato con interesse e con fare attivo e costruttivo alle lezioni, dimostrando la volontà di acquisire 
maggiore sicurezza nella disciplina e chiedendo delucidazioni non solo sui contenuti, ma anche sul metodo da 
applicare. Una particolare propensione generale  si è manifestata nei confronti degli argomenti di letteratura e di 
storia, che hanno destato molto interesse e dato luogo a lezioni partecipate, con raffronti con relative discipline. 
Nella classe emerge un buon gruppo di persone serie, costanti e motivate, che hanno affrontato lo studio con fare 
partecipativo e con atteggiamento maturo e responsabile; un altro gruppo ha dimostrato interesse e il desiderio di 
migliorare i livelli di apprendimento e di acquisire un metodo di studio efficace. pur con maggiori incertezze e 
fragilità. Alcuni ragazzi , pur  interagendo sempre in modo positivo con l’insegnante, hanno tuttavia a  volte 
lavorato al di sotto delle loro possibilità, limitandosi alla selezione dei contenuti indispensabili e ad uno studio 
principalmente finalizzato al momento della verifica. 
Diversificato, ma in genere adeguato, è stato l’impegno nello studio individuale: alcuni studenti hanno 
regolarmente svolto le attività proposte nel rispetto dei tempi e delle consegne assegnate, con atteggiamento serio e 
diligente; più frammentario  è stato invece per altri lo studio a casa. Il gruppo degli alunni motivati ha regolarmente 
prodotto i sunti e le esercitazioni richiesti come lavoro domestico di rinforzo, con la consapevolezza che tali attività 



 

 

erano funzionali al progresso nell’apprendimento. Di tale aspetto si terrà conto in modo significativo nella 
valutazione finale. 

L’insegnante ha incentrato le attività principalmente sullo sviluppo di una sufficiente o adeguata capacità di 
espressione, con la ripresa ciclica dei contenuti, per il rinforzo delle conoscenze ed elle abilità. In genere si è trattato 
di lezioni dialogate e partecipative, ricche di interventi personali e di riferimenti ad altre discipline o contesti . Al 
termine dell’anno, diversificati risultano comunque i livelli raggiunti nella capacità di esposizione orale autonoma. 
Nella produzione scritta permangono in generale, seppure con incidenza diversa, errori di tipo morfologico, per 
alcuni diffusi. 
Il livello di competenze e conoscenze acquisite è, quindi, diversificato, benché globalmente sufficiente o buono. 
All’interno della classe si distinguono sostanzialmente : 
 un gruppo di alunni che, grazie ad un metodo di lavoro ben organizzato e ad un impegno serio, costante, 

proficuo ed apprezzabile, hanno buoni risultati; 
 una gruppo che ha conseguito competenze globalmente sufficienti, ma diversificate a seconda delle capacità 

individuali e dei diversi livelli di impegno con cui hanno affrontato lo studio personale. 
 
Pavullo, 08/05/2019      F.to Prof.ssa Bononi Giuliana 
 



 

 



 

 

 
 



 

 

7.1.3. Inglese 

 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE  

 

Sc.    2018-19 

 

 

INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali 

 

DOCENTE : Maria Paola MUZZARELLI 

 

DISCIPLINA : Lingua Inglese 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

La quasi totalità degli alunni ha conseguito gli obiettivi 
disciplinari previsti e possiede le abilità necessarie per svolgere 
in modo positivo le prove d’esame e risulta ora in grado di 

esporre temi noti in modo sufficiente e, per un gruppo, anche 
discreto o buono, sostenere semplici conversazioni, comprendere 
e schematizzare testi semplificati di linguaggio tecnico e di 
civiltà, utilizzando i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Rimane un piccolo gruppo di alunni che fatica tuttora sia nella 
comprensione che produzione orale, sia nella produzione scritta, 
a volte anche a causa di un impegno discontinuo o di uno studio 

mnemonico e finalizzato solo alle verifiche. 

CONOSCENZE: 

 

A parte un gruppo che mostra ancora difficoltà, la maggior parte 
degli alunni presenta nel complesso una sufficiente o discreta 

conoscenza: 

 degli argomenti commerciali, economici, turistici, 
politici, sociali e letterari studiati durante l’anno scolastico; 

 delle strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi semplificati, scritti e orali; 

 delle strutture grammaticali. 

ABILITA’: Una buona parte della classe denota una sufficiente capacità di 
comprensione di idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti e orali semplificati riguardanti argomenti commerciali, 
economici, turistici, politici, sociali e letterari, attinenti al 
programma svolto. 
Un gruppo di allievi è in grado di produrre testi orali e scritti 
discretamente chiari, rispettando i principi fondamentali di 
coesione e organizzazione testuali. 

CONTENUTI TRATTATI: 



 

 

 

Il testo in adozione, insieme ad altri strumenti e sussidi, è stato utilizzato 

dall’insegnante solo per produrre i contenutisui quali gli studenti sono stati 

verificati. Tale lavoro didattico ha dato vita ai seguenti materiali, che rimangono a 

disposizione della Commissione: 

 

Quaderno delle Strutture grammaticali e dei Dialoghi riguardanti le principali 

funzioni comunicativeche sono stati ripresi, ripassati e verificati più volte durante il corso 

dell’annocon le relative Esercitazioni, anch’esse tutte corrette dall’insegnante 

Quaderno relativo agli elementi di Civiltà e Cultura, Teoria commerciale e 
Turisticache, di ciascun contenuto, presenta l’esposizione dell’argomento in lingua e la 

traduzione, arricchite con i relativi questionari e gli opportuni approfondimenti lessicali, allo 

scopo di facilitarne la comprensione e l’assimilazione 

Quaderno relativo alla Corrispondenza commerciale 

Quaderno degli Schemi e Mappe di tutti gli argomenti di Civiltà, Cultura, Teoria 

commerciale e Turistica 

 

Le verifiche, sia orali che scritte, sono state dunque incentrate non sul testo ma sui Quaderni 

indicati, dedicando la maggior parte del tempo allo studio della Civiltà e Cultura, e della Teoria 

commerciale e Turistica. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

(1) 

 

 

 

TEMPI 

(2) 

 

PROVE DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

(3) 

 

Revisione di tutte le STRUTTURE 

GRAMMATICALI e deiDIALOGHI relativi alle 

diverse FUNZIONI COMUNICATIVE 

Sul Quaderno delle Strutture grammaticali con 

relative Esercitazioni 

 

 

 

15 h 

 

 

 Traduzione 

 

 Verifiche orali 

tradizionali 

Civilization and Culture. 

Business and legal files 

Sul Quaderno relativo agli 

elementi di Civiltà, Cultura, 

Teoria commerciale e 

Turistica  

 

 

 THE EUROPEAN UNION AND THE EURO  

 

 

3 h 

 

 Verifiche orali 

tradizionali 

 

 Quesiti a risposta 

singola 

 

 Traduzioni  

 

 

 

 

 

 MARKETING 

 

 

3 h 

 

 GLOBALISATION AND ANTI-GLOBALISATION 

 

 

3 h 

 

 TOURISM ADVERTISING 

 RESPONSIBLE TOURISM 

 

3 h 



 

 

 

 

 

CONTENUTI 

(1) 

 

 

 

TEMPI 

(2) 

 

PROVE DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

(3) 

 

 

 TRADING 

 

 

3 h 

 

 Verifiche orali 

tradizionali 

 

 Quesiti a risposta 

singola 

 

 Traduzioni  

 

 

 

 TRANSPORT 

 

 

3 h 

 

 THE FIRST AND THE SECOND INDUSTRIAL  

REVOLUTION 

 ROMANTICISM 

 

 

4 h 

 

 QUEEN VICTORIA AND THE VICTORIAN  

COMPROMISE 

 AESTHETICISM AND OSCAR WILDE  

 

 

4 h 

 

 GREAT BRITAIN AND THE USA:  

THE FIRST AND THE SECOND WORLD WAR  

 THE MARSHALL PLAN AND THE COLD WAR 

 THE WAR POETS AND WILFRED OWEN 

 

 

4 h 

 

 THE MODERN NOVEL:  

V. WOOLF AND ‘MRS DALLOWAY’ 

 

 

4 h 

 

 THE ROARING TWENTIES,  

THE GREAT DEPRESSION AND THE CRASH  

 ROOSEVELT’S NEW DEAL  

 JOHN STEINBECK: ‘THE GRAPES OF WRATH’ 

 

 

4 h 

 

 GEORGE ORWELL AND THE DYSTOPIAN NOVEL: 

ANIMAL FARM AND NINETEEN EIGHTY-FOUR 

 

 

4 h 

 

 MASLOW’S    HIERARCHY OF NEEDS 

 

 

3 h 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

CONTENUTI 

(1) 

 

 

TEMPI 

(2) 

PROVE DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

(3) 

 

 Communicating 

business     
Sul Quaderno della 

Corrispondenza 

commerciale 

 

 

 PERSONAL AND BUSINESS PHONE CALLS 

 

3 h 

 

 Produzione e 

traduzione di 

lettere 

commerciali 

 

 

 THE LAYOUT OF A BUSINESS LETTER 

 

2 h 

 

 MAKING ENQUIRIES 

 

2 h 

 

 BUSINESS LETTER DEFINITIONS 

- Enquiries and Replies 

- Offers and Replies 

- Orders and Replies 

- Complaints and Replies 

- Job hunting: making an application. CV 

- Reminders and Replies 

- CircularLetters 

 

2 h 

 

METODOLOGIE: Si è stabilito di impiegare il primo mese di scuola per il 
recuperodelle strutture grammaticali e delle funzioni 

comunicative della lingua, con spiegazioni, domande flash e 
esercizi in classe e a casa, ogni volta corretti, e relativa verifica, 
in quanto un gruppo di alunni evidenziava lacune di base, relative 
alla conoscenza e all’uso delle strutture e funzioni linguistiche, al 
lessico e alla terminologia essenziale specifici dell’indirizzo 

aziendale, a causa di un impegno discontinuo o di specifiche 
difficoltà. Questa attività è continuata attraverso il recupero in 
itinere durante tutto l’anno scolastico, con i medesimi obiettivi. 
 
La metodologia è stata sempre adattata alle necessità dei singoli 
allievi, anche se i risultati in alcuni casi non sono stati quelli 
attesi, visto che tuttora alcuni studenti rivelano ancora parziali 

lacune nella lingua di base, nella civiltà e cultura, nella teoria 
commerciale e turistica e nella corrispondenza commerciale. 
La lezione frontale è stata a volte accompagnata da un lavoro a 
coppie e a piccoli gruppi dedicato alla schematizzazione dei 
contenuti e dei testi analizzati, con l’obiettivo di garantire la 
maggior partecipazione possibile da parte degli allievi. 
La docente ha anche dato la sua disponibilità a preparare percorsi 

didattici individualizzati durante tutto il corso dell’anno 
scolastico. 
 
Il programma del quinto anno è stato organizzato nel modo 
seguente.  
Il primo quadrimestre e parte del secondo sono stati dedicati allo 
studio degli elementi di civiltà, cultura e teoria commerciale e 
turistica, oltre naturalmente al recupero in itinere delle strutture 



 

 

grammaticali, mentre l’ultimo periodo dell’anno scolastico ha 
avuto per oggetto la corrispondenza commerciale e il ripasso 
della civiltà e teoria commerciale e turistica. 
Tale organizzazione permette di affrontare lo studio relativo alle 
lettere commerciali dopo che il Ministero, in febbraio, si è già 
pronunciato sulle materie d’esame, in particolare scegliendo se la 

lingua inglese sarà oggetto della seconda prova scritta. E’ 
evidente che solo in questo caso il lavoro didattico dovrà essere 
finalizzato quasi interamente alla produzione delle lettere, mentre, 
quando, come nell’anno in corso, l’inglese viene coinvolto solo 
nella prova orale, il massimo dell’impegno dovrà essere 
principalmente indirizzato allo studio della civiltà e cultura e 
della teoria commerciale e turistica. 

In merito agli elementi di civiltà, cultura e teoria commerciale e 
turistica l’insegnante ha lavorato sulla pronuncia di tutti i testi 
analizzati e sulla loro comprensione globale e/o analitica. Ha 
fornito traduzioni, riassunti, questionari e arricchimenti lessicali, 
spiegando, quando possibile, gli argomenti anche in lingua 
originale, cercando di coinvolgere gli alunni allo scopo di avviarli 
a una espressione orale sufficientemente corretta dal punto di 

vista formale e lessicale.  
La docente, allo scopo di offrire un’ulteriore occasione per 
migliorare l’esposizione orale, ha fornito anche la registrazione 
dei testi di civiltà, cultura e teoria commerciale e turistica. 
Quasi tutti gli studenti hanno risposto positivamente, anche se gli 
esiti in termini di profitto appaiono diversificati per una 
disomogeneità nell’impegno e nelle singole difficoltà.  
E’ bene evidenziare che alcuni studenti hanno conseguito buoni 

risultati grazie al continuo impegno profuso durante l’intero 
l’anno scolastico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Allegati:  

 

Griglie di 

valutazione 

disciplinare 

utilizzate  

 

 

 

L’insegnante ha concesso agli allievi sin dall’inizio di scegliere le 
date delle verifiche, sia scritte che orali, sulla base delle loro 
necessità, sia nelle verifiche scritte che nelle interrogazioni. La 
maggior parte degli alunni ha rispettato le scadenze concordate. 
La docente ha sempre dato la possibilità di rimediare le 
insufficienze tramite interrogazioni. Alcuni studenti sono riusciti 
a raggiungere risultati sufficienti anche grazie a questa 

opportunità, unita al fatto che le richieste nelle prove orali e 
scritte hanno spesso riguardato argomenti circoscritti o sono state 
ridotte nei contenuti aumentando il numero delle prove. 
Per migliorare la preparazione in vista dell’Esame di Stato, nel 
secondo quadrimestre sono state svolte anche due interrogazioni 
riepilogative, ciascuna su metà del programma. 
Nella valutazione complessiva si è sempre dato il necessario 

rilievo alla continuità dell’impegno, al rispetto delle scadenze e 
al progresso rilevato nei confronti della situazione di partenza. 

TESTI e 
MATERIALI   

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

TESTI  IN   USO : 

 RHO FIORINA – DELANEY  “Good Practice in 

Business”Europassedizioni 
 

Attraverso il lavoro didattico, utilizzando il libro di testo 

in adozione, arricchendolo con l’ausilio di fotocopie, 



 

 

impiegando, quando necessario, schemi, scalette, 

riassunti, ecc., sono stati prodotti dall’insegnante e 

condivisi con la classe i materiali ai quali già si è fatto 

cenno nel capitolo relativo ai contenuti trattati, che 

rimangono a disposizione della Commissione. 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Griglia valutazione 

 

 

 Business letter 

 

Alunno _______________________________     Classe________________________________ 

 

 

Descrittori  10/10 

 

Content 

(max 4/10) 

Contenuto del tutto inadeguato 1 

Contenuto quasi adeguato 2 

Contenuto adeguato 3 

Contenuto più che adeguato 4 

  

 

Layout 

(max 4/10) 

Non corrisponde alle richieste 1 

Impreciso 2 

Parzialmente coerente 3 

Coerente e completo 4 

  

Grammaticalaccurac

y 

(max 2/10) 

Molto carente 1 

Approssimativa 1,5 

Appropriata 2 

 

 

Punteggio della prova  __________ / 10 
 



 

 

 
 

 
7.1.4. Italiano 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: Daniela Miglioli 

 

Disciplina: Italiano  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Roberto Carnero, Giuseppe Iannacone, I colori della letteratura, Giunti TVP editori e Treccani . 

Volume 3 

Schemi 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE     

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

ABILITA’ PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 



 

 

 

Il Naturalismo (pg 93) 

Il vero romantico e il vero naturalista 

HippolyteAdolphe Taine  

Il compito sociale dello scrittore (pg 95) 

 

Il Verismo italiano (pg 96)  

Verismo e naturalismo a confronto: analogie 

e differenze  

NB: La vita degli autori è stata svolta in 

modo sintetico. 

Giovanni Verga  

Vita (pg 130-135) 

Le opere: produzione pre-verista e 

produzione verista 

Vita dei campi e Novelle rusticane  

Mastro Don Gesualdo (pg 136): 

trama/ ambientazione del romanzo/analisi di 

Gesualdo 

Le tecniche del Verismo : Eclisse, 

Regressione, Straniamento, Impersonalità , 

Parlato anti-letterario. 

 

Il manifesto del Verismo  verghiano(pg141) 

La prefazione a “L’amante di Gramigna” 

analisi del brano. 

La Lupa (pg 159) analisi della novella  

La Roba (pg 165) analisi della novella  

Rosso Malpelo (pg 145) analisi della novella  

La concezione della vita di Verga (pg 163)  

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia. 

 Trama (pg 162) 

Analisi generale del romanzo 

I temi: due filosofie di vita, la legge 

economica, i riflessi dell’unità d’Italia, la 

“religione della famiglia”. 

 Letture dal testo: 

Il naufragio della Provvidenza (pg 187)  

L’abbandono di ‘Ntoni 

 

Il Futurismo (pg 708). 

Le idee e i miti 

Le opinioni politiche  

L’arte della propaganda 

Il manifesto e l’arte della propaganda  

Filippo Tommaso Marinetti e il “Manifesto 

futurista”(pg 717) 

Il bombardamento di Adrianopoli (pg719)  

Il paroliberismo 

 

Il Decadentismo (pg 229) : 

Origine francese del movimento 

Il Decadentismo italiano 

Due filoni complementari: Simbolismo  ed 

 

Competenze: 

Saper inquadrare l’autore nel 

contesto 

Saper confrontare la poetica 

dell’autore esaminato con quella 

di altri. 

Saper riconoscere le principali 

caratteristiche linguistico-formali 

dei testi esaminati. 

Saper produrre testi di commento 

e di analisi guidata. 

Saper raccogliere informazioni, 

schematizzare e produrre sintesi 

ragionate. 

Saper esprimere valutazioni e 

riflessioni debitamente motivate. 

Capacità:  

Comprendere il senso globale dei 

testi 

Applicare ai testi non noti le 

tecniche di analisi acquisite 

Esprimere criticamente 

valutazioni personali, sulla base 

di opportune scelte 

argomentative. 

Sapersi esprimere in forma 

chiara,  coerente, scorrevole e 

grammaticalmente corretta in 

modo articolato e lessicalmente 

appropriato; 

Individuare i concetti chiave dei  

testi; 

Collegare il testo letterario con 

tematiche storiche e 

problematiche d’attualità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state 

effettuate due 

interrogazioni 

orali nel 

trimestre e tre nel 

pentamestre. 

 

Per lo scritto: 

sono state 

effettuate: una 

prova nel 

trimestre; due 

simulazioni di 

prima prova nel 

pentamestre 

utilizzando 

quelle ufficiali 

del MIU nelle 

date da esso 

fissate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estetismo 

I temi del Decadentismo: il disagio 

esistenziale, il tema del doppio, il sogno, 

sessualità opposta al  

romanticismo 

La perdita dell’aureola (pg 236)  

 

Oscar Wilde (pg 257)  

Vita e opere in sintesi 

Il ritratto di Dorian Gray. Trama  

Lettura” Il segreto del ritratto” (pg259) 

 

Baudelaire  

La vita (pg 235) 

I fiori del male (pg 272): la struttura 

dell’opera 

I temi e i motivi dell’opera:  

dualismo; la noia o lo spleen, l’estetica del 

macabro e dell’orribile, la ricerca inappagata 

del piacere, l’ambiguità della figura 

femminile, la metropoli moderna. 

Lo stile de I fiori del male (pg 275) 

Lettura e analisi de: 

L’Albatro (pg 276) 

Spleen (pg 283) 

 

Giovanni Pascoli  

Vita (pg 289-290-291) 

Cenni  : Myricae, Canti di Castelvecchio e 

Poemi conviviali. 

La produzione in prosa : “Il Fanciullino” (pg 

296) Lettura pag 298 paragrafgo III. 

Il Nido (pg 301) 

Il linguaggio pascoliano : onomatopee, 

alliterazioni, ossimoro, sinestesia, voci pre-

verbali. 

“La mia sera” (pg 302)  

Il simbolismo pascoliano (pg 306)  

“Il gelsomino notturno” (pg 307) 

Myricae (pg322) i temi dell’opera: 

la natura, l’infanzia, il mistero, il male e la 

fuga nel nido, la morte 

Lo stile e il linguaggio in Myricae: il 

plurilinguismo pascoliano. 

Lettura e analisi di: 

“Arano”( pg 326) 

“Lavandare” (pg328) 

“Sorella”(pg330) 

 “XAgosto” (pg332) 

“Temporale”(pg 338) 

“Il Lampo”(pg338) 

“Il Tuono”(pg 339) 

“Novembre”(pg 341) 

 

 Gabriele D’Annunzio ( il poeta Vate) 



 

 

La vita (pg 355) 

La beffa di Buccari 

Il romanzo “Il piacere” (pg 360): 

 Lettura de: ” L’ attesa dell’amante” 

fotocopia  

Il Superuomo e la quadriga imperiale  

I romanzi del Superuomo 

Differenza tra esteta e superuomo 

Le laudi del Cielo, della Terra degli Eroi (pg 

363) 

Alcyone : i temi  

Lettura e analisi de: 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” (pg395) 

“Stabat nuda aestas” (pg402) 

“Nella Belletta”(pg 404) 

“I Pastori” scheda docente   

Dolore e sentimento della morte :Il 

Notturno: Presentazione dell’opera  

Lettura e analisi de “L’orbo veggente “ (pag 

382) 

 

Italo Svevo  

La vita (pg500) 

Opera: Una vita. Trama . La novità del 

romanzo 

Senilità . Trama . Legame tra i protagonisti 

dei due romanzi. Antieroi ed inetti 

Svevo : concezione della letteratura 

La coscienza di Zeno . Struttura dell’opera  

Psicanalisi, malattia e menzogna. Atti 

gratuiti e atti mancati . Lettura: “Prefazione 

e preambolo”(pg 530-531)“La morte del 

padre”(pg 540) 

Anti-letterarietà di Svevo. 

 

Luigi Pirandello  

La vita (pg 563-567) 

Il teatro: 

“Cos’ è se vi pare” dalla novella:” La 

signora Frola e il signor Ponza, suo genero. 

Trama. 

Enrico IV. Trama 

Sei personaggi in cerca d’autore. Trama.  

Lettura “Incontro con il capocomico”(pg 

601) 

La poetica dell’umorismo. “La vecchietta 

imbellettata”.( Pg 577- vv18-31) 

Il vitalismo e la pazzia (pg581): 

-la “vita “ e la “forma”; “la prigione delle 

maschere”; 

“famiglia e lavoro” ;” la follia come unica 

salvezza” 

Novella: “il treno ha fischiato”(pg 582) 

L’io diviso (pg 589) l’influenza di Alfred 



 

 

Binet. 

“Una mano che gira la manovella”(pg 594) 

Romanzo: “Il fu Mattia Pascal” (pg 610) 

Trama. 

I temi dell’opera : Persona e personaggio; 

“la certezza del nome” la morte e il doppio . 

 

Giuseppe Ungaretti . 

La vita (pg734-737) 

Ungaretti: rivoluzionario e classicista (pg 

731) 

Opera: “L’allegria”(pg 737) 

 “Sentimento del tempo”(pg 737) 

 

“Il dolore” (pg 738) 

I grandi temi : 

- la fusione tra vita e arte 

-l’esperienza diretta come fonte letteraria. 

-la metafora del viaggio 

Il dolore personale e il dolore universale (pg 

744) 

-dall’Io al Noi 

-il compito della poesia 

Lettura e analisi di: 

Da “Il dolore” -“Non gridate più”(pg 745) 

L’Allegria (pg 748). Il perché di un titolo 

La struttura:Ultime; il Porto sepolto; 

Naufragi e Girovago; le Prime (pg 749) 

I temi : la guerra (750) 

La rivoluzione stilistica  (pg 751): 

Bergson; Le avanguardie ; l’influenza del 

Futurismo e il suo superamento. 

Le soluzioni formali:  

-isolamento della parola 

-importanza dell’analogia la rottura di 

sintassi e metrica, abolizione dei segni di 

interpunzione (pg752) 

Lettura ed analisi di : 

“Veglia” (pg 753) 

“Fratelli” (pg 757) 

“Sono una creatura (Pg759) 

“I fiumi” (pg 761) 

“San Martino del Carso” (pg 764) 

“Mattina” (pg 766) 

“Soldati” (pg 767) 

 

Percorso “Cittadinanza e costituzione”: 

In sinergia con gli incontri sulla Mafia 

gestiti dalla  ‘associazione “Libera” la classe 

ha visto il film. ”Il giorno della civetta” del 

1968 di Damiano Damiani , tratto dal 

romanzo omonimo di Leonardo Sciascia.  

Leonardo Sciascia. Cenni sulla sua vita. 

Analisi dei principali personaggi e  

dell’ambientazione.  



 

 

 

Creazione della cooperativa “Homo Faber” : 

idea imprenditoriale per la rivalutazione di 

un’antica strada del paese “via Mercato” e 

degli antichi mestieri( percorso svolto il 

quarto anno) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE LA/LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZATE  
. 

 

METODOLOGIE: 

La metodologia è stata laboratoriale: dopo la  spiegazione da parte della docente e la successiva lettura del 

manuale, si sono realizzati schemi di studio; di efficacia la lezione “emotiva” che ha permesso una fervida 

partecipazione e un forte collegamento con la realtà generale e personale. 
La classe ha seguito le lezioni con partecipazione e interesse e si è creato pertanto un clima di 

insegnamento-apprendimento positivo e stimolante. Lo studio a casa è stato invece costante solo per 

gruppo di studenti. 

 Non è possibile individuare un livello omogeneo nel raggiungimento degli obiettivi;  in generale tutti gli 

studenti hanno acquisito a vari livelli, compreso quello più semplice,  competenze relative a: 

-porre in relazione opere di un autore e poetica; 

-riconoscere le fasi evolutive dell’opera di un autore; 

-specificare temi comuni in autori e contesti diversi; 

-conoscere testi nella loro struttura complessiva. 

 Lo studio per molti è rimasto piuttosto mnemonico, e per un gruppetto saltuario e poco approfondito; per 

un altro è stato costante e ha portato a risultati buoni/ molto buoni. 

 La guida della docente è stata essenziale per la maggioranza e l’esercizio orale è stato curato con 

insistenza. Lo studio della letteratura si è sempre concentrato sui testi: spesso si partiva dalla loro semplice 

lettura che doveva “incuriosire, affascinare” e solo in seguito si presentava l’autore, l’opera, il periodo. La 

letteratura è sempre stata proposta come un modo per dare voce anche alle loro emozioni, alla ricerca di 

punti di contatto o di distanza con gli autori. 

 Per quanto riguarda le competenze dello scritto, nonostante l’esercizio e l’impegno, permangono 

incertezze e lacune, a volte importanti, per molti ragazzi. 

Si sono svolte le simulazioni di prima prova nel pentamestre seguendo le date e le prove del MIUR. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:la valutazione finale ha tenuto in conto di: 

- impegno, interesse, continuità e costanza nello studio 

- partecipazione al dialogo educativo 



 

 

- progresso rispetto alla situazione di partenza. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Un gruppo di studenti ha ancora evidenti lacune nella produzione scritta sia a livello sintattico che 

organizzativo, nonostante si siano effettuati alcuni incontri pomeridiani per recuperare fragilità. 

I risultati disciplinari sono stati vari e comunque sempre rapportati anche all’impegno e alla costanza nello 

studio: un gruppetto di studenti ha studiato in modo saltuario e superficiale; un gruppetto si è impegnato 

con discreta costanza, ma permangono fragilità nell’analisi letteraria e nell’esposizione; un gruppetto, 

infine, ha studiato con impegno, costanza ed interesse e i risultati sono stati buoni e in alcuni casi, molto 

buoni. 

 

 

 

Pavullo nel Frignano, 15 Maggio 2019   F.to Prof./Prof.ssa Daniela Miglioli  

      

          
 



 

 

 
7.1.5. Storia 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: Daniela Miglioli 

 

Disciplina: Storia  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Antonio Brancati TrebiPagliarani, La storia in campo, La Nuova Italia . 

Schemi di studio. 

Tutti i moduli sono stati svolti in modo completo tranne che per Giovanni Giolitti, la Rivoluzione 

Russa, la crisi del 1929 e la guerra Civile Spagnola, che sono stati affrontati in modo sintetico. 

 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE     

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

ABILITA’ PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 



 

 

 

La Bella Époque  (pg20) 

Le nuove inquietudini della Bella Époque 

(pg26) 

La situazione in Europa agli inizi del 1900 

 

Giovanni Giolitti:  la legislazione sociale, 

politica interna ed estera, i problemi dell’età 

giolittiana) 

 

La prima guerra mondiale 

Le origini della guerra: le relazioni 

internazionali/i blocchi delle alleanze/ le due 

crisi marocchine/le guerre balcaniche 

Lo scoppio della guerra 

L’invasione del Belgio e l’intervento 

dell’Inghilterra 

La guerra di posizione  

La posizione dell’Italia 

Il patto di Londra  

Anno di guerra 1915/1916: tre fronti 

Anno di guerra 1917 

Il fronte interno 

Cadorna e Diaz e la difesa sul Piave 

La battaglia di Vittorio Veneto 

La fine della guerra 

La conferenza di pace di Parigi 

I 14 punti di Wilson e la Società delle 

Nazioni 

Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della 

Germania. 

Il Dopoguerra  

Il Piano Dawes 

 

La crisi del 1929 

 

La Rivoluzione russa (capitolo svolto in 

sintesi): 

situazione della Russia agli inizi del 1900 

La rivoluzione del 1905 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile 

Lenin e il comunismo di guerra 

La NEP 

La nascita dell’URSS 

Stalin: i piani quinquennali ; lo 

stakanovismo/ i gulag 

 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra  

La vittoria “mutilata”  

Il “biennio rosso” 

 

L’ascesa del fascismo: il programma di San 

Sepolcro 

Attentato di Palazzo Accursio a Bologna 

 

Ricostruire la complessità del 

fatto storico attraverso 

l’individuazione dei rapporti tra 

particolare e generale, tra 

soggetti e contesti. 

Acquisire la consapevolezza che 

lo studio del passato oltre a dare 

conoscenze di un patrimonio 

comune è fondamento per la 

comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

Acquisire la consapevolezza che 

le conoscenze storiche sono 

elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa che lo storico 

vaglia, seleziona, ordina e 

interpreta secondo modelli e 

riferimenti ideologici. 

Consolidare l’abitudine a 

problematizzare e ad effettuare 

collegamenti inserendo in scala 

diacronica le conoscenze 

acquisite anche in altre aree 

disciplinari. 

Affinare la sensibilità a cogliere e 

a valorizzare le differenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono sempre 

state effettuate 

interrogazioni 

orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1921: nascita del PFN 

Ottobre 1922 : la marcia su Roma  

Il primo governo di Coalizione  

La legge Acerbo e il sistema maggioritario 

Le elezioni del 1924 

Il delitto Matteotti e la secessione 

dell’Aventino 

3 Gennaio 1925 : il discorso di Mussolini e 

la nascita della dittatura. 

La costruzione dello stato fascista  

Le leggi fascistissime 

Organizzazione dello stato fascista 

La riforma elettorale e il plebiscito del 1929: 

la lista “unica nazionale”. 

Propaganda e culto della personalità 

Il controllo totale della società: il 

totalitarismo 

Le forze antifasciste 

I Patti lateranensi 

Politica sociale ed economica del fascismo: 

autarchia, “quota novanta” e le “tre 

battaglie”.  

Il manifesto degli intellettuali fascisti ( 

Giovanni Gentile) : sintesi dei punti chiave 

Il manifesto degli intellettuali antifascisti ( 

Benedetto croce) : sintesi dei punti chiave. 

La politica estera e le leggi razziali 

 

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazional-socialismo 

Le SA e il pusch di Monaco del 1923 

Il patto di Locarno tra Francia e Germania 

Il piano Dawes 

Il Piano Young a favore della Germania 

Elezioni del 1930/32 

La costruzione dello stato totalitario /la 

politica del terrore/ nascita delle SS/ nascita 

del Terzo Reich 

La notte dei lunghi coltelli 

La notte dei Cristalli 

Le leggi di Norimberga 

Il culto della personalità 

Asse Roma- Berlino  

L’annessione dell’Austria 

Occupazione della Cecoslovacchia 

La conferenza di Monaco e la questione dei 

Sudeti 

 

La richiesta di Hitler riguardo il corridoio di 

Danzica 

 

Il patto d’Acciaio 

Il patto di non aggressione Germania -

Russia : Molotov Ribentrop.  

La guerra civile spagnola  



 

 

 

La seconda guerra mondiale  

Invasione del corridoio di Danzica 

La posizione dell’Italia: dalla non –

belligeranza all’intervento 

La spartizione della Polonia 

La formazione del fronte occidentale: la 

linea Sigfrido e la linea Maginot 

L’invasione del Belgio 

L’occupazione della Francia: la Repubblica 

di Vichy e la Francia atlantica tedesca 

L’operazione “Leone marino” : il tentativo 

di piegare l’Inghilterra 

La guerra parallela dell’Italia in Africa e nei 

Balcani 

L’operazione Barbarossa : l’invasione 

dell’URSS 

USA: legge affitti e prestiti 

Incontro a Terranova: la Carta atlantica 

Il Patto delle Nazioni Unite (1942) 

Entrata in guerra degli USA: Pearl Harbor 

La battaglia di Stalingrado  

La conferenza di Casablanca del 1943 

La caduta e l’arresto di Mussolini;  

Il governo Badoglio 

La pace separata dell’Italia   del 3 Settembre 

a Cassabile  

L’8 settembre e lo sbandamento dell’esercito 

italiano  

 Il piano Alarico : l’occupazione tedesca a 

partire da Roma e la liberazione di 

Mussolini 

La nascita della Repubblica sociale italiana. 

La Resistenza e la guerra civile 

Le linee Gustav e Gotica   

Il governo di “Unità nazionale “ 

La conferenza di Teheran del 1943 

Lo sbarco in Normandia del 1944 

La conferenza di Yalta 

Le azioni degli anglo-americani e dei russi  : 

incontro sul fiume Elba 

La situazione in Italia e la fine del Duce 

La fine di Hitler 

La resistenza giapponese: la guerra nel 

Pacifico 

Il presidente Truman e le bombe atomiche  

Il processo di Norimberga 

La conferenza di Postdam 

Marzo 1946: la “cortina di ferro” e la 

“guerra fredda” 

Lo sterminio degli ebrei 

Organizzazione della resistenza  

Le stragi delle Fosse Ardeatine e di 

Marzabotto 

Irma Marchiani e Armando (argomento 



 

 

svolto dopo il 15 maggio)  

La nascita della Repubblica ( argomento 

svolto dopo il 15 Maggio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE:  

 

Le ore di storia sono state sempre molto partecipate. La docente ha indotto gli studenti a fare ipotesi, a 

farsi domande, a ipotizzare risposte. La spiegazione dei contenuti è stata spesso arricchita con agganci al 

presente, con riflessioni, con confronti. Lezioni sempre molto vivaci in cui le spiegazioni della docente si 

sono concretizzate nella realizzazione di schemi di studio che sono stati utilizzati per la preparazione degli 

studenti.  

 

MEZZI  E STRUMENTI: 

La lezione diretta della docente, impostata a partire sempre dal manuale in uso, è stata la bussola che ha 

orientato i ragazzi ; la carta geografica lo strumento per capire gli spazi della storia e per riflettere su 

quanto essi siano fondamentali nel loro intreccio con il “tempo”.  

Gli schemi realizzati a partire dal libro di testo , infine, la mappa su cui studiare . 



 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono sempre state orali :  due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

La docente ha sempre tenuto in conto, oltre che dei risultati oggettivi di : 

- impegno, interesse, continuità e costanza nello studio 

- partecipazione al dialogo educativo 

- progresso rispetto alla situazione di partenza. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

La classe ha sempre partecipato con interesse interagendo in modo costruttivo con la docente per cui le 

ore di storia, si sono spesso trasformate in interrogazioni anche sul presente, su quanto il passato possa 

insegnare, su quanto la storia del novecento sia indispensabile per capire il mondo che ci circonda. 

Il gruppo classe può essere suddivido in tre fasce: un piccolo gruppo, molto costante nello studio e nella 

partecipazione, ha ottenuto risultati davvero molto buoni; un gruppo ha raggiunto risultati soddisfacenti; 

un gruppo più  incostante sia nella partecipazione che nello studio, ha raggiunto risultati alterni e la 

preparazione è pertanto complessivamente sufficiente ma non approfondita. 

 

 

Pavullo nel Frignano 15 Maggio 2019                                 Prof.ssa  Daniela Miglioli 

           
     
 

 



 

 

7.1.6. Religione 
 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: Cerfogli Davide 

 

Disciplina: Religione 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 

fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e 
alla prassi di vita che essa propone; 

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento alla 

fragilità dell’attuale epoca, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Società contemporanea 

Cosa sta al fondamento dell'Europa 

Il senso della politica 

Immigrazione e segni dei tempi 

La famiglia e il mondo contemporaneo 

La paura nella società contemporanea 

La fragilità nella nostra società 

Riflessione sul metodo di insegnamento e le nuove tecnologie 

Tecnologia e felicità 

Cosa significa oggi comunicare? 

Femminicidio e la sacralità della persona umana 



 

 

Fondamentalismo, nichilismo e religione 

 

Scelte di vita 

Orientamento- come scegliere la strada per il proprio futuro? 

I criteri per valutare le scelte di vita 

Vocazione e chiamata  

Ragionevolezza e fede 

Realismo e senso religioso 

Riflessione sulla concezione della libertà 

La moralità nel conoscere 

Il valore della vita e del Natale 

Paternità dell'uomo, paternità di Dio 

il Pregiudizio e la fede 

Moralità nel conoscere 
 

ABILITA’: Lo studente: 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e 

della cultura; 

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Discussione guidata dall'insegnante 

 Cooperative Learning 

 Giochi di simulazione 

 ProblemSolving 

 Analisi di testi, documenti, immagini, filmati 

 Attività di gruppo  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Interesse 

 Partecipazione e impegno 

 Modalità di dialogo con i compagni 

 Qualità dei contenuti del dialogo 

 Conoscenza dei contenuti svolti 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

 Acquisizione delle abilità disciplinari 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Bibbia 

 Articoli di quotidiani e riviste scientifiche  

 Filmati e documentari 

 materiale multimediale 

 
 



 

 

 
 

7.1.7. Scienze motorie 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: Giunta Giovanna 

 

Disciplina: Scienze Motorie Sportive 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Testo consigliato “IN MOVIMENTO”  di Fiorini 

Coretti Bocchi                edizione: Marietti Scuola 

 

ALTRI  STRUMENTI O SUSSIDI : Video-tape  televisore e registratore,dvd ,e-book. 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 CONTENUTI 

(1) 

 

 TEM

PI 
(2) 

 PROVE DI VERIFICA 

UTILIZZATE   (3) 

 

1) Prove di controllo qualità fisiche di base 

 

 

 

 

2) Esercizi a carico naturale e con carichi  addizionali, ES. a 

coppie atti a sviluppare le capacità  condizionali (mobilità 

art., resistenza, forza velocità) . Es. di tonificazione e di 

potenziamento dei vari distretti muscolari. Es. di scioltezza 

articolare per le articolazioni scapolo-omerale coxo-

femorale e per la colonna vertebrale. Es. a coppie di 

opposizione-resistenza. 

 

 

3)Educazione al ritmo, coordinazione , equilibrio  . 

Andature di facile coordinazione. Percorsi finalizzati. 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

Fase di  

Riscaldam. 

 

 

 

 

 

 

4 lezioni 

 

 

 

Lungo e alto da fermo,  

Percorsi.Prove di resistenza  

Lancio palla medica. 

Prove di velocità. 

 

 

Osservazione diretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione diretta 

 

 

 



 

 

 

 

4) Pallavolo: tecnica dei fondamentali e gioco. Regolamento 

tecnico. Schemi tattici. 

 

5)Pallacanestro - pallamano:    gioco  e spiegazione delle 

regole principali 

 

6)Proggetto Sala pesi Crossfit 

 

7) Circuiti a stazioni tecnici 

 

8)Prove pratiche arbitraggio 

 

9) Badminton:    gioco  e spiegazione delle regole principali 

 

10)Hit ball:    gioco  e spiegazione delle regole principali 

 

11)Tennis tavolo: gioco e spiegazione delle regole principali 

mini torneo interno. 

12) Atletica leggera: Es. di preatletica generale eseguiti 

dalle varie stazioni. Es. specifici e prove  di specialità 

 

 

 

 

 

8)Contenuti teorici : 

 

 Educazione alla salute :    Alimentazione, 

 

 Il linguaggio non verbale 

 

   Attività sportiva:  Il gioco e le regole fondamentali dei 

giochi sportivi. 

 

   B.L.S.(Basic Life Support) Attività di Primo Soccorso e 

Rianimazione Cardio-Polmonare. 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

8 lezioni 

 

 

2 lezioni. 

 

4 lezioni 

 

2° 

pentamestre 

2° 

pentamestre 

2° 

pentamestre 

3 lezioni 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

Osservazione diretta 

Torneo interno 

 

Osservazione diretta  

 

 

Osservazione diretta 

 

Osservazione dell’alunno in 

situazione competitiva 

Osservazione dell’alunno in 

situazione pratica 

Osservazione diretta 

 

Osservazione diretta 

 

Osservazione diretta 

 

Atletica leggera: Es. di 

preatletica generale eseguiti 

dalle varie stazioni. Es. 

specifici e prove  di 

specialità. Osservazione 

diretta 

 

Domande flash durante 

l’attività pratica 

 

 

 

 

Compiti di arbitraggio. 

 

 

Questionari e relazioni 

individuali. 

 

 

    

 

METODOLOGIE: 
La metodologia usata ha previsto momenti di lavoro individuale ed altri di lavoro collettivo, a gruppi 

omogenei od eterogenei per livello di capacità motorie, entrambi tesi a consolidare le qualità di base 

acquisite e ad apprendere schemi motori più complessi. In particolare si è proceduto all’approfondimento 

delle dinamiche tattiche dei giochi sportivi oltre che al consolidamento delle abilità tecniche. E’ stato 

privilegiato il metodo globale, ricorrendo all’analitico per la correzione degli errori. Si è usata una certa 

gradualità nella distribuzione dello sforzo e nella difficoltà di esecuzione. E’ stato usato un linguaggio 

tecnico specifico. Sul piano teorico è stata data particolare rilevanza all’approfondimento degli aspetti 

scientifici della materia attinenti all’anatomia e fisiologia. 

 

 

 



 

 

MEZZI  E STRUMENTI: 

Piccoli e grandi attrezzi, parete, pavimento, tutto quanto all’interno dell’impianto sportivo o all’aperto 

possa rappresentare attrezzatura da riporto per il raggiungimento degli obiettivi specifici.  

Libro di testo consigliato:”IN MOVIMENTO” di Fiorini Coretti Bocchi edizione: Marietti Scuola  

DVD del testo adottato e E-BOOK. 

Video-tape e televisore per assistere a registrazioni o a eventuali avvenimenti sportivi in diretta. 

Diapositive sul BLS emateriale informatico e filmati relativi al primo soccorso prodotti dall’Avis di 

Pavullo nel Frignano. Manichini per simulare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca 

(rianimazione cardio-polmonare). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Gli obiettivi che mi sono prefissata sono stati per buona parte raggiunti. Molto spazio è stato dedicato agli 

esercizi preposti al miglioramento e al potenziamento muscolare eseguiti a corpo libero, con attrezzi, a 

carico naturale o con sovraccarico. L’attività ludico-sportiva, momento socializzante della lezione, è stata 

la parte del programma che maggiormente ha coinvolto ed interessato gli alunni. 

Gli alunni esonerati per brevi o lunghi periodi dalle esercitazioni pratiche sono stati sollecitati a 

partecipare all’organizzazione e all’arbitraggio. 

La classe ha riportato valutazioni positive, alcune ottime/buone, sia dal punto di vista del miglioramento 

delle qualità fisiche, sia per ciò che riguarda impegno e partecipazione. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

Per quanto riguarda la valutazione si precisa che è stata attuata attraverso i seguenti parametri:  

 1) osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità didattiche, con particolare attenzione al 

comportamento e all’atteggiamento nei confronti della vita scolastica, al ritmo di apprendimento, alle 

capacità evidenziate, ai progressi ottenuti e alle difficoltà incontrate prove in situazione;  

2) il rilevamento di dati oggettivi come tempi e misure; 

3)interventi individuali in merito ad unità didattiche svolte. 

4)conoscenza degli argomenti teorici svolti e capacità di rielaborare personalmente le tematiche trattate. 

Non si sono avuti, durante il corso dell’anno particolari problemi disciplinari legati al comportamento. 

Buono il rapporto con le famiglie. 

 

 

 

Pavullo nel Frignano, 06/05/2019    F.to Prof.ssa Giovanna Giunta  

       
     
 



 

 

 
7.1.8. Matematica 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: Maria  Angela  Magnani  

 

Disciplina: Matematica  

 

Testi e Materiali / Strumenti adottati: 

-  “Appunti di Matematica. Analisi Infinit esimale”M. Scovenna, I .  Fragni  

-  Dispense fornit e dal docente  

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE  

    

 

CONTENUTI 

 

ABILITA’ 

PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

 

Funzione reale  d i una variabile  

reale  

- Definizione di:  funzione reale in 

una variabile reale, variabile 

indipendente  (controimmagine) e 

variabile dipendente (immagine  

o corrispondente),  dominio, 

codominio.  

- Classi fi cazione di una funzione 

reale di una variabile  reale:  

- algebrica, trascendente o mista  

- algebrica razionale intera  o 

fra tta  

- algebrica irrazionale indice 

 

 

-  conoscere la  definizione di 

funzione reale in una variabile 

reale, di variabile dipendente 

e indipendente, di immagine e 

controimmagine  

-  saper classi fi care una 

funzione  

-  saper determinare e 

rappresentare graficamente il  

dominio di una funzione  

 

 

 

 

 

Veri fica  scritta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pari o di spari  

- trascendente logaritmica, 

esponenziale  o goniometrica .  

- Condizioni di  esi stenza di  tu tte 

le tipologie di funzioni ( escluse 

le goniometriche) con 

determinazione e 

rappresentazione grafica  del  

dominio e individuazione dei  

bordi del  dominio.  

- Determinazione e 

rappresentazione grafica  del  

segno edell e i nter sezioni con gli  

assi cartesiani di una funzione 

algebrica razionale intera  o 

fra tta .  

- Concetto di l imite: signifi cato ed 

interpretazione del limite; 

calcolo di un limite con la  

risoluzione delle  forme 

indeterminate 0 /0  

(scomposizione), +∞ -∞ 

(principio di sostituzione degli 

infiniti)  e  ∞/∞ (principio di 

sostituzione degli infiniti  o 

velocità  degli infiniti) .  

Comportamento di una funzione 

algebrica razionale a i bordi  del 

suo dominio: a sintoti  verticali ,  

orizzontali  e obliqui.  

- Definizione di  monotonia: 

funzione crescente/non 

decrescente e decrescente/non 

crescente.  

- Definizione di  punti estr emanti:  

massimi e minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  saper determinare il  segno di 

una funzione  

 

 

 

 

-  saper calcolare il  valore di un 

limite  e ri solvere semplici 

forme indeterminate  

 

 

 

 

 

 

 

-  saper determinare gli  asintoti  

di una funzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri fica  scritta   

 

 

 

 

 

 

 

Veri fica  scritta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri fica  scritta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

rela tivi/assoluti .  

- Derivata: definizione di rapporto 

incrementale[f (x+h)-f(x)] /h  e 

definizione di derivata  prima 

come limite del rapporto 

incrementale  per h→0 ;  regole di 

deriva zione per funzioni 

a lgebriche razionali;  derivata  

seconda.  

  Utili zzo della  derivata  prima 

nello studio della  monotonia  e 

nell’individuazione degli estremi 

rela tivi e a ssoluti  di una 

funzione algebrica razionale.  

Utili zzo della  derivata  seconda 

nello studio della  concavità  e 

nell’individuazione dei punti di 

flesso  di una funzione algebrica 

razionale.  

- Studio completo  di una funzione 

reale di una variabile  reale 

a lgebrica razionale intera  e fra tta  

con costruzione del gra fico 

probabile.  

 

 

-  saper derivare una funzione   

 

 

 

 

 

 

 

-  saper determinare la  

monotonia  e i  punti estr ema nti 

di una funzione  

 

 

-saper determinare la  concavità  

e i  punti di flesso di una 

funzione  

 

 

-saper studiare in modo 

completo una funzione reale  

di una variabile reale  

a lgebrica razionale  

- saper dedurre dal gra fico 

assegnato di una funzion e 

tu tte le possibili  informa zioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri fica  scritta  

ed 

interrogazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZATE 
. 

INDICATORI 
 

PROVA SCRITTA PROVA ORALE 

  Comprensione delle  richieste.  

  Correttezza  nel l’esecuzione dei  
calcoli.  

  Correttezza  nel  procedimento.  

  Correttezza  formale .  

  Correttezza  nel l’uso del la simbologia.  

  Sequenzialit à logica  del la stesura.  

  Conclusione del l’esercizio assegnato.  

  Ind ividuare  le  premesse  e  le  
conclusioni .  

  Riconoscere la plausibili tà della 
soluzione ottenuta .  

  Uti lizzo della  st rategia  ottimale.   

  Comprensione delle  richieste.  

  Correttezza  nel l’esecuzione dei  
calcoli.  

  Correttezza  nel  procedimento.  

  Correttezza  formale .  

  Correttezza  nel l’uso del  linguaggio.  

  Conclusione del l’esercizio assegnato 

in un tempo ragionevole.  

  Riconoscere la plausibili tà della 
soluzione ottenuta .  

  Essere  in grado d i individuare l’errore 

e saperlo correggere 

 Uti lizzo della  st rategia  ottimale.  

VALUTAZIONE PROVA 

SCRITTA/ORALE 

 

Voto  

10  Livel lo dell’eccellenza.  

9  

Corri sponde a l pieno raggiungimento degli obiet tivi  ed è ind ice  di  ottima 

padronanza dei contenut i e  delle  abil ità  di  t rasferi rl i ed e laborarl i 

autonomamente .  

8  

Corri sponde a l pieno raggiungimento degli obiet tivi  ed è ind ice  di  buona 

padronanza dei contenut i e  delle  abil ità  di  t rasferi rl i ed e laborarl i 

autonomamente  

7  
Ind ica il conseguimento degli obiett ivi previsti , ma con capacit à di  

e laborazione autonoma delle  conoscenze ancora in via  di  sviluppo  

6  

Ind ica il conseguimento, in l inea  di massima,  dei  contenuti , delle  competenze e 

delle  capaci tà prefi ssa te  ma non raggiunte in modo completo e approfondi to.  

Corri sponde quind i a l minimo indispensabi le ri spetto al la formazione vista  nel  

suo aspetto cogni tivo,  cioè a quella  preparazione che consente  al l’alunno la  

prosecuzione negli stud i senza int ralcio per sé  e per gl i a lt ri .  

5  
Ind ica il possesso solo parziale  e quindi  insufficiente d i quanto programmato e 

a ttuato dalla  scuola  riguardo a lla  discipl ina .  

4  Segna una notevole  distanza dall’obiett ivo visto nei suoi  aspett i sostanziali .  

3-2-1  Evidenzia  mancanza d i approccio signi ficat ivo a lla  disciplina .  

 

 



 

 

METODOLOGIE: 

 

Approcci d idattic i,  t ipologia  d i a ttiv ità  e  m odalità  d i lavoro:  

I l  metodo di insegnamento utilizzato ha privilegiato tu tte  quell e t ecniche atte a d  

introdurre, consolidare e veri fi care gli  argomenti oggetto di studio. Nel corso dell’anno 

i  vari argomenti  tra tta ti  sono sta ti  p roposti con modalità  finalizzate  a  st imolare una  

maggiore partecipa zione degli studenti per ott enere più  interesse, coinvolgimento e  

a ttenzionee si  è sempre cercato di presentare ognuno di essi nel  modo più  semplice 

possibile , privil egiandone gli  aspetti  i ntu itivi ed applicativi .Durante le lezioni sì  è  

effettuata , tramite domande fla sh, la  r ipresa cicli ca  di contenuti tra tta ti  in precedenza  

ma coll egati con i nuovi argomenti,  per evitare un apprendimento frammentario,  

settoria le o finalizzato alle sole veri fiche. Particolare a ttenzione è sta ta  dedicata  a lle 

esercita zioni r ela tive ad ogni argomento  tra tta to. Sono sta ti  svolti  esercizi con diverso  

grado di di ffi coltà  a l f ine di far acquisire agli studenti una maggiore capacità  operativa.  

 

MEZZI  E STRUMENTI: 

 

Agli studenti sono sta ti  forniti  i  seguenti strumenti e sussidi:  

-  mappe concettuali  elaborate dall’insegnante su  alcuni argoment i di s tudio  

- schede ria ssuntive di tu tti  gli  argomenti propost i.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Strumenti utilizzati per la verifica  formativa :   i l controllo in itinere del processo di  

apprendimento è sta to a ttuato mediante esercitazioni a lla  lavagna.  

Strumenti utilizzati per la verifica  sommativa : a l  termine di ogni unità  didattica  o, se  

necessario, in fase intermedia è sta ta  svolta  la  ve rifi ca  sommativa. Le veri fiche 

scritt eutilizzate sono sta te di t ipo stru tturato.  

La valutazione finale complessiva ha tenuto conto, oltre  che dei r isu lta ti  oggettivi,  di :  

- impegno ed interesse  

- partecipazione al dialogo educativo  

- progresso rispetto a l la  situazione di partenza.  

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

Durante l’anno scolasti co, la  classe ha mostrato un atteggiamento ver so la  materia   

soddisfacente , l’a ttenzione e la  concentrazione durante  le a ttività  sono sta te  

generalmente più  che di screte per la  quasi totalità  degli studenti,  l’ impegno e la  



 

 

partecipazione durante l e lezioni sono sta ti  a ttivi,  costanti  e costru ttivi per molti  

a lunni.Il  profilo della  classe si presenta  diversi fi cato per quanto concerne il  profitto  e  

l’ impegno. Un piccolo gruppo di studenti ha mantenuto,durante l’ intero anno scola stico,  

un livello costante di impegno, sia  a  scuola  che nel lavoro domestico , che haloro  

consentito il  raggiungimento di r isu lta ti  ottimi; un gruppo più  numeroso ha lavorat o con 

un impegno abbastanza cont inuo riuscendo a  raggiungere risulta ti  discreti/buoni; vi è  

poi una parte di studenti che continua a  mostrare qualche di fficoltà  su  alcune parti  del  

programma.  

Pertanto  gli  obiettivi  fissati  in sede di programmazione si  poss ono considerare  

piena mente raggiuntida quella  parte di studenti che, gra zie ad un’applicazione sempre 

costante , hanno ott enuto  ri sulta tibuoni o ottimi;  complessivamente raggiunti  da quegl i  

studenti che con un impegno adeguato hanno ottenuto risulta ti  discr eti e più  che di screti ,  

mentrea livello suffi ciente  sono sta ti  raggiunti da un piccolo gruppo di studenti,  per i  

quali permangono lievi di fficoltà  sia  nell’u tilizzo della  terminologia  speci fi ca  

chenell’applicazione di procedimenti r isolutivi ad esercizi che  prevedono calcoli anche 

sempl ici. 

 

 

 

 

Pavullo nel  Frignano, 15/05/2019   F.to Prof. ssa  Maria  Angela  Magnani   

       
     
 



 

 

 
7.1.9. Tecniche della comunicazione 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: Simona Piras 

 

Disciplina: Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:Giovanna Colli, “Tecniche di comunicazione dei 

servizi commerciali” CLITT 

Slides, video, articoli di giornale 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE     

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

ABILITA’ PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

1 COMPETENZE RELAZIONALI E 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

INDIVIDUALE 

u.a 1 Le competenze relazionali 
1.1 Le life skills 

1.2 L’intelligenza emotiva 

1.3 L’empatia 

1.4 L’assertività 

 

u.a 2 Atteggiamenti interiori e 

comunicazioni 

2.1 La considerazione di sé e degli altri e la 

qualità della relazione 

2.2 Lo stile passivo: la fuga 

2.3 Lo stile aggressivo: l’autoritarismo 

2.4 Lo stile manipolatorio: la maschera 

2.5 Lo stile assertivo 

2.6 I valori e le credenze 

2.7 Paure, pregiudizi e preconcetti 

2.8 Le norme sociali e le regole relazionali 

 

 

2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE 

1.Utilizzare i mezzi della 

comunicazione in funzione degli 

obiettivi della committenza e del 

target. 

 

2.Analizzare campagne di 

comunicazione e pubblicitarie 

nazionali e internazionali. 

 

3.Scegliere prodotti di 

comunicazione in base a criteri di 

coerenza, efficacia comunicativa, 

interattività e fattibilità tecnica. 

 

4.Valutare le scelte comunicative 

dei progetti pubblicitari in 

rapporto agli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

Prove di verifica 

utilizzate per 

ciascun modulo/ 

argomento, sia 

scritte che orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

u.a 1 Il team work 
1.1 L’efficacia di un team 

1.2 Le tappe evolutive di un team 

1.3 Il lavoro di squadra e l’intelligenza 

collettiva 

1.4 La memoria transattiva del gruppo 

1.5 Gli obiettivi del gruppo e la natura del 

compito 

1.6 La natura delle interazioni e della 

comunicazione nel gruppo 

1.7 Comunicazione e abilità sociali come 

elementi di qualità strategici nel settore 

commerciale 

1.8 Come relazionarsi sul lavoro con 

persone difficili 

 

u.a 2 Il fattore umano in azienda 
2.1 L’organizzazione scientifica del lavoro e 

la qualità d’impresa 

2.2 La scuola delle relazioni umane  

2.3 Le teorie motivazionali 

2.4 Le ricerche di Herzberg: le motivazioni 

intrinseche ed estrinseche al lavoro 

2.5 le teorie della leadership e il rinforzo 

positivo 

2.6 Il burnout 

2.7 Il mobbing 

Approfondimento: “il caso Muscia” visione 

film “Il mondo sulle spalle” 

 

 

3 LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

u.a 1 Le comunicazioni interne 

all’azienda 
1.1 I vettori della comunicazione aziendale 

1.2 Le comunicazioni interne  

1.3 Gli strumenti di comunicazione interna 

 

u.a 2 Le public relations 

2.1 L’immagine aziendale 

2.2 Il brand 

2.3 Il brand del territorio 

 

u.a 3 Il linguaggio del marketing 
3.1 Il concetto di marketing 

3.2 Il web marketing 

3.3 L’e-commerce  

3.4 Il mercato come conversazione 

 

u.a 4 Il marketing strategico  
4.1 Le ricerche di mercato 

4.2 L’analisi swot 

4.3 La mission aziendale 

4.4 La segmentazione del mercato 

 

 

 



 

 

4.5 Il positioning 

4.6 Il marketing mix 

 

 

4 LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 

PUBBLICITARI 

u.a 1 La pianificazione strategica di una 

campagna pubblicitaria 
1.1 La copy strategy 

1.2Budget e media plan 

1.3 Produzione e coordinamento dei 

comunicati 

 

u.a 2 Le tipologie di prodotti pubblicitari 
2.1 La pubblicità della carta stampata 

2.2 Gli annunci pubblicitari su carta 

stampata 

2.3 Lo spot 

2.4 Le affissioni 

2.5 Il depliant 

Approfondimento: “Il caso Benetton” 

 

 

5 IDEE PER IL TUO FUTURO 
1.1 Il Curriculum Vitae 

 

 

 

ALLEGARE LA/LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZATE  
. 

 

METODOLOGIE: lezione frontale partecipata, cooperative learning 

 

MEZZI  E STRUMENTI:  
La metodologia seguita si è sviluppata nei seguenti momenti:  

1) lezione frontale introduttiva  

2) dettatura di appunti riassuntivi  

3) lettura e commento dei testi in uso 

4) domande scritte e orali per verificare il livello di comprensione 

5) dialogo guidato e dibattito guidato 

6) relazioni su ricerche 

7) esercitazioni sulla soluzione di problemi pratici 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: nel primo trimestre sono state somministrate due prove di verifica 

scritte strutturate sia con domande aperte e con risposte multiple ed una prova di verifica orale supportate 

da slides realizzate da ogni singolo alunno. Nel pentamestre sono state somministrate una prova di 

verifica scritta e due prove di verifica orale. I criteri adottati per entrambi i tipi di verifiche sono stati i 

seguenti: 

1) Conoscenza degli argomenti 

2) Competenze linguistico-espressive 

3) Competenze logico-consequenziali 

4) Competenze logico- comparative  

5) Abilità applicative dei contenuti alla realtà quotidiana 

6) Abilità nella ricerca e nell’approfondimento 

7) Abilità nella personalizzazione dei contenuti 



 

 

8) Esposizione scritta e orale chiara, coerente, concreta, concisa, completa 

Sia per le prove scritte che orali è stata utilizzata la griglia di valutazione in allegato.   

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe nel suo complesso ha dimostrato un buon livello di educazione, sia tra  discenti che nel rapporto 

col docente, oltre ad un buon interesse e una attenta partecipazione per le attività didattiche svolte in 

classe. La classe a livello di rendimento è divisa in tre livelli: un livello medio-alto che ha saputo ottenere 

risultati davvero buoni, grazie alla presenza assidua, alla partecipazione alle attività didattiche svolte in 

classe durante l’anno e all’impegno nello studio domestico, unitamente a delle buone capacità logiche ed 

espressive e a un metodo di studio efficace e organizzato. La fascia intermedia non ha saputo fare tutto ciò 

allo stesso livello, ma nel complesso ha ottenuto risultati più che discreti. La fascia più bassa ha dimostrato 

di conoscere i contenuti della disciplina e le competenze e abilità logiche ed espressive connesse, in 

maniera comunque più che sufficiente. 

 

Pavullo nel Frignano, ….     F.to Prof.ssa Simona Piras    

     
     
 
 



 

 

 
7.1.10. Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

CLASSE V SEZ. A PROFESSIONALE 

 

 

Docente: VECCHIE’ ROSALIA 

 

Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI con attività di   

compresenza in laboratorio di  Applicazioni gestionali 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:Tecniche professionali dei servizi commerciali per 

il quinto anno di Bertoglio&Rascioni - Ed. Tramontana/RCS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE     

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

ABILITA’ PROVE  DI 

VERIFICA 

UTILIZZATE 

MODULO PRIMO: BILANCIO E 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

UNITÀ DIDATTICA 1: IL BILANCIO 

CIVILISTICO 
L’inventario d’esercizio e le scritture 

d’assestamento 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio d’esercizio 

I criteri di valutazione 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 

Il Rendiconto Finanziario 

Il bilancio in forma abbreviata 

La revisione legale dei conti 

UNITÀ DIDATTICA 2: L’ANALISI DI 

BILANCIO 
L’interpretazione e la rielaborazione del 

bilancio 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

L’analisi della struttura finanziaria 

dell’impresa 

La rielaborazione del Conto economico 

L’analisi per indici 

L’analisi economica, finanziaria, 

patrimoniale 

L’interpretazione degli indici 

Il cash flow 

UNITÀ DIDATTICA 3: LE IMPOSTE 

DIRETTE A CARICO DELLE IMPRESE 

Il sistema tributario italiano 

Il reddito d’impresa 

La determinazione del reddito fiscale 

Il calcolo dell’Ires 

L’Irap 

Il versamento delle imposte e la 

dichiarazione unica 

MODULO SECONDO: LA 

CONTABILITA’ GESTIONALE  

UNITÀ DIDATTICA 1: I METODI DI 

CALCOLO DEI COSTI 

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

L’oggetto di calcolo dei costi 

Il directcosting 

Il full costing 

UNITÀ DIDATTICA 2: I COSTI E LE 

DECISIONI AZIENDALI 
I costi variabili e i costi fissi 

La break even analysis 

1. Conoscere i 

principi contabili e saperli 

applicare al bilancio 

d’esercizio 

2. Conoscere i 

vari criteri di valutazione del 

patrimonio aziendale 

3. Conoscere il 

contenuto del bilancio 

d’esercizio e i collegamenti 

tra reddito civilistico e reddito 

fiscale 

4. Conoscere i 

collegamenti fra piano dei 

conti e contabilità generale 

con le voci del bilancio 

d’esercizio 

5. Saper redigere 

il bilancio d’esercizio 

6. Saper svolgere 

l’analisi per indici del bilancio 

a scopi interpretativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saper identificare e descrivere  

       l’oggetto di misurazione dei  

       costi e dei ricavi 

2. Saper classificare i costi   

     aziendali secondo criteri      

     diversi 

3. Saper applicare i diversi  

metodi di imputazione dei 

costi all’oggetto di calcolo 

4. Saper calcolare le  

elaborazioni scritte 

e verifiche orali                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborazioni scritte 

e verifiche orali                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I costisuppletivi 

Il make or buy 

 

 

MODULO TERZO: STRATEGIE 

AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

UNITÀ DIDATTICA 1: LA 

PIANIFICAZIONE, LA 

PROGRAMMAZIONE E IL 

CONTROLLO AZIENDALE 

La direzione e il controllo della gestione 

La pianificazione 

La definizione degli obiettivi 

L’aspetto formale della pianificazione 

La gestione integrata di pianificazione e 

programmazione 

I recenti orientamenti strategici e gestionali 

Il sistema di controllo 

Il controllo strategico 

UNITÀ DIDATTICA 2: IL BUDGET E IL 

REPORTING 
I costi di riferimento 

I costi standard 

Il controllo budgetario 

Il budget 

I budget settoriali 

Il budget degli investimenti 

Il budget finanziario 

Il budget economico e il budget 

patrimoniale 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

UNITÀ DIDATTICA 3: IL BUSINESS 

PLAN E IL  MARKETING PLAN 

Il business plan  

Il marketing plan 

 

Esercitazioni di laboratorio sui vari 

moduli. 

 

 

configurazioni di costo 

5. Individuare le corrette  

decisioni aziendali 

supportandole dai risultati 

ottenuti con la contabilità 

gestionale  

 

1. Comprendere il 

ruolo della programmazione 

strategica e di quella operativa 

7. Conoscere i 

tipici sistemi di 

programmazione e di 

controllo dei costi 

8. Saper impostare dei semplici 

budget 

9. Saper analizzare le cause che 

determinano gli scostamenti 

ed ipotizzare eventuali azioni 

correttive 

10. Saper redigere un 

business plan ed un marketing 

plan in situazioni operative 

semplificate 

 

 

 

 

 

 

elaborazioni scritte 

e verifiche orali                                         

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

Il metodo di insegnamento è stato continuamente adattato alle diverse esigenze degli studenti o 

all’argomento trattato. I principali obiettivi guida sono stati: 

 lo sviluppo dell’autonomia nel lavoro scolastico 

 lo sviluppo di un metodo di studio approfondito, rielaborato e non puramente 

mnemonico 



 

 

 l’ampliamento della competenza comunicativa con l’acquisizione delle corrette 

terminologie disciplinari 

Per raggiungere tali obiettivi ho cercato di proporre attività stimolanti e concrete, di affrontare gli 

argomenti evidenziando relazioni e collegamenti all’interno del sistema azienda, di abituare gli studenti ad 

affrontare la risoluzione di casi aziendali di simulazione. 

 

 

 

MEZZI  E STRUMENTI: 

 

Il libro di testo in adozione, "Tecniche professionali dei servizi commerciali per il quinto  anno                    

di Bertoglio&Rascioni Ed. Tramontana/RCS, è stato talvolta affiancato e/o sostituito da altro materiale del 

tipo appunti o fotocopie per approfondire ovvero compendiare alcuni argomenti o ancora per fornire 

materiale da elaborare con applicazioni pratico-operative. Infine, per le applicazioni gestionali, gli studenti 

hanno potuto fruire di un ben attrezzato laboratorio di informatica dotato di un programma gestionale 

integrato.   

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

I criteri di valutazione adottati nelle singole verifiche sommative, sempre portati a conoscenza degli allievi 

e debitamente motivati nelle scelte specifiche, hanno in generale tratto fondamento dai seguenti indicatori: 

1. sviluppo logico dell’enunciato 

2. capacità di analisi e sintesi 

3. adeguato sviluppo sia della parte teorica che di quella pratica 

4. conoscenza degli argomenti specifici (correttezza del contenuto) 

5. uso appropriato del linguaggio tecnico 

Il riscontro del quarto indicatore è sempre stato essenziale per esprimere un giudizio di sufficienza.  

Nelle varie fattispecie di griglie di misurazione la soglia della sufficienza è stata solitamente raggiunta 

producendo una trattazione pertinente anche se limitata delle varie questioni, con una forma espositiva 

piana ed abbastanza corretta. 

La valutazione finale complessiva si costruisce ovviamente col rendimento dell’allievo ma prende spunto 

anche da altri  elementi, in particolare: 

 dal progresso dell’apprendimento 

 dall’impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 dal metodo di lavoro utilizzato dallo studente. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati per la verifica della preparazione hanno riguardato esercitazioni 

scritte e colloqui espositivi. 

Durante il primo trimestre sono state svolte 6 prove scritte/pratiche e una orale, nel pentamestre 7 prove 

scritte/pratiche e una orale, nonché le 2 simulazioni ministeriali. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

Nella classe la continuità didattica nella disciplina in oggetto non è mai stata interrotta e questo ha 

permesso di portare avanti il progetto per il conseguimento degli obiettivi di lungo periodo sia disciplinari 

che formativi.  

Per una buona parte di allievi si sono evidenziati risultati apprezzabili ottenuti grazie ad un impegno e 

motivazione costanti. 

Malgrado le numerose attività mirate ad un’assimilazione dei contenuti critica ed autonoma, in alcuni casi 

non sono riuscita a consolidare o perfezionare un metodo di lavoro ben organizzato, logico ed elaborativo; 



 

 

per questi alunni la tendenza ad un apprendimento esclusivamente mnemonico rende le rispettive 

preparazioni piuttosto superficiali, insicure nei collegamenti e nelle esemplificazioni.  

Per nessun alunno l’impegno, l’interesse e la partecipazione sono stati inadeguati  

 

Pavullo nel Frignano, 08/05/2019     

                                                                                                              F.to Prof.ssa    

         Vecchiè Rosalia 
     
 

 



 

 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1. Criteri di valutazione 
 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: 

 la finalità formativa; 

 la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

 il rigore metodologico nelle procedure; 

 la valenza informativa. 

Ogni docente, prima dello scrutinio definitivo, formula la sua libera proposta di voto al consiglio di 

classe. Tale proposta viene adottata sulla base di un numero congruo di valutazioni effettuate nel 

corso dell’anno scolastico in relazione al raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi cognitivi 

e non cognitivi fissati all’inizio dell’anno scolastico ai vari livelli: collegio docenti; coordinamento 

disciplinare; consiglio di classe; piano di lavoro individuale. In particolare il singolo docente nella sua 

proposta e, successivamente, il consiglio di classe nella deliberazione conclusiva, devono 

considerare, in modo non irrilevante, i seguenti elementi e obiettivi non cognitivi che necessariamente 

dovranno completare il processo di valutazione: 

 la presenza di materie con debiti formativi non saldati rispetto al I quadrimestre, o materie in 

cui non si presentano apprezzabili segni di miglioramento anche nelle votazioni dell’anno in 

corso, soppesando in senso progressivamente negativo tali condizioni, ove soprattutto si 

presentino come frutto di scelte preordinate da parte degli studenti;  

 gli esiti conseguiti sugli elementi dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e alla 

vita della scuola,del metodo di studio e della progressione in apprendimento; 

 ogni altro elemento concernente il comportamento dell’allievo, quali la presenza di richiami 

verbali, note o sanzioni disciplinari e la valutazione del comportamento; la frequenza, salvo il 

caso di assenze giustificate, il numero delle entrate posticipate e delle uscite anticipate; 

 la partecipazione a tutte le attività di prevenzione dell’insuccesso scolastico attivate nel corso 

dell’anno (tutoraggio, recuperi, sportello didattico, ecc.); per quanto concerne in particolare il 

tutoraggio effettuato da insegnanti esterni al consiglio di classe, i rispettivi coordinatori devono, 

prima dello scrutinio finale, acquisire dai tutor informazioni sull’ andamento dell’esperienza di 

tutoraggio da sottoporre al consiglio di classe. 

 

 



 

 

8.2. Criteri di attribuzione crediti 
 
L'art. 15 del d. lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 

finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 

attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 

 dodici punti (12) per il terzo anno;  

 tredici (13) per il quarto anno; 

 quindici (15) per il quinto anno. 

Inoltre nell'allegato A, al decreto legislativo, la prima tabella intitolata “Attribuzione del credito 

scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico 

 

8.3. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni 
 
Nelle simulazioni che si sono tenute nel corso dell’anno, il Consiglio di Classe ha consentito l’uso 

dei seguenti  strumenti: 

 dizionario lingua italiana 

 dizionario dei sinonimi e dei contrari 

 calcolatrice non programmabile 

 codice civile non commentato 

Le simulazioni di prove scritte si sono tenute nelle seguenti date:  

1^ PROVA - Italiano (tutte le tipologie ) 

 19febbraio 2019, 6 ore, ovvero l’intera mattinata 

 26 marzo 2019, 6 ore, ovvero l’intera mattinata 

        2^ PROVA -  Tecniche professionali dei servizi comm.li 

 2aprile, 6 ore, ovvero l’intera mattinata 

 9 maggio , 6 ore, ovvero l’intera mattinata 
 

8.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato 
 
Sono in programmazione alcune simulazioni di colloquio d’esame, che si terranno nelle 
giornate di mercoledì 22 maggio, mercoledì 29 maggio e mercoledì 5 giugno. 
 

8.5. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della prova 
 
Si suggerisce di strutturare la seconda parte della prova in quattro ore, da svolgere nel giorno 
successivo rispetto alla calendarizzazione della prima parte. La prova dovrà essere collegata agli 
argomenti proposti nella prima parte ministeriale e potrà contemplare l’uso di dati a scelta. 

 
 





Griglie di valutazione delle simulazioni di prima prova 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA A 
 
 

Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori   Punteggio 

 Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

deltesto 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in  maniera chiara  ,ordinata e organica, 

recependo in modo appropriato la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 

ordinata, con un’interpretazione appropriata e organica della traccia.(8-9) 

 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 

ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in  maniera poco articolata , disordinata 

e confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende 

affatto. (1-5) 

 

 

 

 

Indicatore 1 

 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei connettivi. (9-

10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)  

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Indicatore 2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 

comunicativo. (6-8) 

 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 

poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

 

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed  efficace 

della punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)  

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)  



Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)  

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate,citazioni inappropriate e/o 

scorrette. (1-5) 

 

Indicatore 3 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

I Elaborazione personale approfondita. (9-10)  

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 

risulta personale. (6-8) 

 

III Giudizi critici non pertinenti.(1-5)  

Indicatore  specifico 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

I Preciso rispetto dei vincoli.(9-10)  

II Vincoli sostanzialmente rispettati. (6-8)  

III Vincoli rispettati in parte.(1-5)  

Indicatore specifico 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

I Temi principali pienamente compresi .(9-10)  

II Comprensione adeguata o abbastanza adeguata delle tematiche trattate 

dall’autore. (6-8) 

 

III Scarsa o insufficiente comprensione delle tematiche trattate dall’autore. (1-5)  

Indicatore specifico 3 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica,stilistica e retorica (se richiesta) 

I Analisi  approfondita dello stile dell’autore. (9-10)  

II Analisi stilistica poco approfondita e/o in parte errata. (6-8)  

III Analisi stilistica errata o assente. (1-5)  

Indicatore specifico 4 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

I Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso. (9-10)  

II Il significato letterale del testo è stato complessivamente compreso,il suo 

senso profondo soltanto in parte. (6-8) 

 

III Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco o 

per nulla compreso.(1-5) 

 

 

Valutazione: _____________________ Docente:___________________________ 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE–TIPOLOGIA B 
 
 

Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in  maniera chiara ordinata ed organica 

recependo in modo appropriato la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 

ordinata, con un’interpretazione appropriata e organica della traccia.(8-9) 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 

ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata 

e confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende 

affatto. (1-5) 

 

 

 

 

Indicatore 1 

 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei connettivi. (9-

10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso,anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 

comunicativo. (6-8) 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi   

poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 

Indicatore 3 

 

I Conoscenze ampie e sicure. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 



Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate,citazioni inappropriate e/o 

scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

I Elaborazione personale approfondita, con giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali coerenti  (9-10) 

 

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 

risulta personale.(6-8) 

III Giudizi critici non sempre  pertinenti. (1-5) 

Indicatore specifico 1 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

I Tesi e argomentazioni individuate chiaramente e sviluppate. (14-15)  

II Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute e 

sviluppate(9-13) 

III Tesi non individuata o non compresa,argomentazioni parzialmente o 

per nulla riconosciute (1-8) 

Indicatore specifico 2 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

I Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati (14-

15) 

 

II Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, 

seppure non sempre corretto, dei connettivi (9-13) 

III Percorso ragionativo  non coerente,caratterizzato da assenza o da uso non 

corretto dei connettivi (1-8) 

Indicatore specifico 3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

I Riferimenti ampi e sicuri,.(9-10)  

II Riferimenti essenziali e corretti(6-8) 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIAC 
 

Valutazione____________________ Docente:___________________________ 



 

Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara,ordinata e organica, 

recependo in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 

ordinata, con un’interpretazione appropriata della traccia. 

un’apprezzabilorganicità.(8-9) 
III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara 

e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, 

disordinata e confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la 

comprende affatto. (1-5) 

 

 

 

 

Indicatore 1 

 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei connettivi. 

(9-10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso,anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 

comunicativo. (6-8) 

III  Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri  comunicativi 

poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia,morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficacedella 

punteggiatura 

 

 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 

  



Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate,citazioni inappropriate e/o 

scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

I Elaborazione personale approfondita, con giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali coerenti  (9-10) 

 

II Argomentazioni presenti ma alcune valutazioni personali appaiono 

deboli e con giudizi critici poco pertinenti. Nel complesso 

l’elaborazione personale risulta coerente. (6-8) 

III Giudizi critici  appena accennati o poco originali. (1-5) 

Indicatore specifico 1 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

I Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo ed eventuale 

paragrafazione efficace. (14-15) 

 

II Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte al 

messaggio centrale; eventuale paragrafazione poco efficace.(9-13) 

III Traccia poco o per nulla rispettata;titolo poco o per nulla coerente con il 

messaggio centrale; eventuale paragrafazione inefficace e/o disordinata. (1-

8) 

Indicatore specifico 2 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

I Esposizione condotta con chiarezza e ordine.(14-15)  

II Esposizione abbastanza lineare e ordinata. (9-13) 

III Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 

totalmente la comprensione del messaggio.(1-8) 

Indicatore specifico 3 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

I Riferimenti ampi e sicuri. (9-10)  

II Riferimenti pertinenti e corretti.(6-8) 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette. (1-5) 

Valutazione:_______/_ Docente:___________________________ 

 



Tabella di trasposizione del punteggio in centesimi ottenuto in ventesimi e in decimi: 

/
100

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

 /
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

/10 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10



Griglia di valutazione della Prima prova scritta (Italiano) – ANALISI DEL TESTO 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLE COMPETENZE
Punteggio massimo livelli di valore/ 

valutazione
punteggio 
corrispondente 

voto 

INDICATORE 1 Organizzazione 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale

25
• Gravemente insufficiente 5

• Insufficiente 10

• Sufficiente 15

• Discreto/buono 20

• ottimo 25

INDICATORE 2 Realizzazione linguistica  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

25
• Gravemente insufficiente 5

• Insufficiente 10

• Sufficiente 15

• Discreto/buono 20

• ottimo 25

INDICATORE 3 Apporto personale 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

10
• Gravemente insufficiente 3

• Insufficiente 5

• Sufficiente 6

• Discreto/buono 8

• ottimo 10

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA  A  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza, indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione).  

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  
• Interpretazione corretta e articolata del testo.  

40 punti

• Gravemente insufficiente 8

• Insufficiente 16

• Sufficiente 24

• Discreto/buono 32

• ottimo 40

                                                                        Punteggio in centesimi 



Griglia di valutazione della Prima prova scritta (Italiano) – Tipologia B 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLE COMPETENZE
Punteggio massimo livelli di valore/ 

valutazione
punteggio 
corrispondente 

voto 

INDICATORE 1 Organizzazione 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale

25
• Gravemente insufficiente 5

• Insufficiente 10

• Sufficiente 15

• Discreto/buono 20

• ottimo 25

INDICATORE 2 Realizzazione linguistica  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

25

• Gravemente insufficiente 5

• Insufficiente 10

• Sufficiente 15

• Discreto/buono 20

• ottimo 25

INDICATORE 3 Apporto personale 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

10

• Gravemente insufficiente 3

• Insufficiente 5

• Sufficiente 6

• Discreto/buono 8

• ottimo 10

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi  

pertinenti.  
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  

40 punti

• Gravemente insufficiente 8

• Insufficiente 16

• Sufficiente 24

• Discreto/buono 32

• ottimo 40

                                                                        Punteggio in centesimi 



Griglia di valutazione della Prima prova scritta (Italiano) – Tipologia C 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLE COMPETENZE
Punteggio massimo livelli di valore/ 

valutazione
punteggio 
corrispondente 

voto 

INDICATORE 1 Organizzazione 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale

25
• Gravemente insufficiente 5

• Insufficiente 10

• Sufficiente 15

• Discreto/buono 20

• ottimo 25

INDICATORE 2 Realizzazione linguistica  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

25

• Gravemente insufficiente 5

• Insufficiente 10

• Sufficiente 15

• Discreto/buono 20

• ottimo 25

INDICATORE 3 Apporto personale 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

10

• Gravemente insufficiente 3

• Insufficiente 5

• Sufficiente 6

• Discreto/buono 8

• ottimo 10

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

40 punti

• Gravemente insufficiente 8

• Insufficiente 16

• Sufficiente 24

• Discreto/buono 32

• ottimo 40

                                                                        Punteggio in centesimi 
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